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Classe di scienze fìsiche, matematiche e naturali.

Seduta del 3 gennaio 1886.

F. Brioschi Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Igiene. — Il Socio Tommasi-Ceudeli , riferendosi a quanto espose

nella seduta del 6 dicembre p. p. sui risultati degli sperimenti fatti da cinque

anni per preservare l'uomo nei paesi di malaria mediante la somministrazione

di piccole dosi quotidiane d'arsenico, e specialmente su quelli ottenuti nell'anno

decorso nel personale delle Guardie finanziarie del circolo di Eavenna, prega

l'Accademia a voler raccomandare al Ministro delle finanze l' estensione di

questo esperimento nel corrente anno. Il primo esperimento fatto a Cervia ha

dimostrato come in quel corpo, ormai quasi militarizzato, esso potrà venir con-

dotto con grande regolarità fin da principio. Ciò ha suggerita l'idea di creare

una carica di ispettore sanitario delle Guardie di finanza, per estendere e

regolare questo tentativo di preservazione in tutti quei gruppi di Guardie

finanziarie, che nella stagione delle febbri debbono operare in paesi di malaria.

Se questa idea fosse accettata dal Ministero delle finanze, si potrebbe sperare

di riunire nell'anno corrente un numero tale di dati, da riuscire ad apprez-

zare in un modo definitivo il giusto valore di questa preservazione.

L'Accademia accetta la proposta del Socio Tommasi-Crudeli ed incarica

il suo Presidente di scrivere in proposito al Ministro delle finanze.
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Archeologia. — Il Socio Lanciani presenta un campione di un'antica

breccia ili recentissima scoperta, e che ora apparisce per la prima volta.

La colonna intagliata in detta breccia è stata tratta da un unirò di

fondamento del secolo V in villa Casali, al Celio, e precisamente nel peri-

metro della casa dogli Annoi. La breccia si avvicina di molto al tipo descritto

da Faustino Corsi, alla pag. 151 del Trattato delle pietre antiche.

Astronomia. — Sulle osservazioni solari fatte nel R. Osser-

vatorio del Collegio Romano. Nota del Socio P. Tacchini.

- In quest'ultimo trimestre 1885 il numero delle giornate di osserva-

zione per le macchie e facole solari fu di 67, cioè 22 in ottobre, 20 in no-

vembre e 25 in dicembre. Ecco i risultati mese per mese e per il trimestre.

1885



« Il fenomeno delle protuberanze idrogeniche fu dunque in quest'ultimo

trimestre meno intenso, che nel precedente, così che anche per le protuberanze

solari si può dire, che ha luogo una diminuzione nel 1885, colla differenza

che mentre le macchie diminuirono nel 1885 rapidamente, la diminuzione delle

protuberanze fu assai lenta. Infatti la media dei dodici mesi del 1884 dà pel-

le protuberanze una frequenza diurna di 11,0 che nel 1885 si riduce a 9,9:

mentre per le macchie si ha nel 1884 una frequenza di 22,9 e nel 1885 di

solo 14,6 ».

Astronomia. — Osservazioni di comete fatte all' equatoriale

di 25 cm. di apertura del R. Osservatorio del Collegio Romano.

Nota di E. Millosevich, comunicata dal Socio P. Tacchini.

« Nella comunicazione precedente si disse, che oltre la cometa Fabry

un' altra era stata scoperta in America da Barnard e che il cielo coperto ne

arava impedito la ricerca.

« La prima posizione al Collegio Romano è dell' 8 dicembre.

8 Dicembre 1885 8h 39m 83 tm Roma « apparente C£ 4 h 10m 32s
. 38 (9.412n)

<f apparente C£ -+- 5°8'15".6 (0.737).

« Le altre posizioni sono :

9 die. 1885 8h36m10» (Roma). « appar. Cs : 4 h 8m 3». 87 (9.403n) ;
-+- 5°14'14". 3 (0.736).

13 die. 1885 9 29 22 ( »
)

» 3 57 57 . 50 (9.050n) ;
-+- 5 39 25 .4 (0.725).

27 die. 1885 7 32 40 ( « ) .. 3 22 52.10 (9.212n) ;
-+- 7 30 35 .6 (0.709).

« Le posizioni del 9 e del 13 furono ottenute dietro osservazioni del

dott. V. Cernili.

« Una terza cometa veniva scoperta il 2(3 dicembre in America da Broocks.

Gli erronei valori dei moti diurni ne ritardarono qui la ricerca.

« Ieri sera fu ritrovata ed osservata come segue :

2 gennaio 1886 6h 6m 55 s Roma 20h 17m 46 a
. 53 (9.626); 6°43'4". (0.754).

« Le tre comete Fabry, Barnard e Broocks si assomigliano ; deboli, rotonde,

nucleate e di dimensioni angolari piccole. Le Fabry e Barnard guadagnano

in luce ; la Broocks è presentemente più grande e più lucente di quello che

erano le altre due al tempo della loro scoperta »

.

Astronomia. — Sui pianetini Maja (66) e Henriette (225).

Nota di E. Millosevich, presentata dal Socio P. Tacchini.

« Fra i pianeti che ho osservato nell'intervallo dall'ultima mia comu-

nicazione all'Accademia piacemi far notare che il vecchio pianeta Maja (66)

è finalmente entrato nel gruppo di quelli che vennero osservati almeno in

cinque opposizioni.

« Perduto per moltissimi anni dopo la prima opposizione (scoperto da
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Tlltt l,, ii 9 aprile L861) e ritrovato dal Palisa in seguito alle orbite calco-

late da Schulhof, dal 1880 in poi non era stato più riosservato.

. [ |,, tr0vai il 16 dicembre aberrante dal luogo dell'effemeride di circa

:;..>.s-..-) ; -f-O',8. Detto pianeta è ora assicurato per sempre.

.11 pianeta Eenriette (225) scoperto dal Palisa il 19 aprile 1882 e

ritrovato da Lui nella terza opposizione aberrante dal luogo calcolato di circa

mezz'ora, renne in opposizione circa il 26 dicembre. Il dott. V. Cernili cal-

colò L'orbita e le perturbazioni in modo da soddisfare alle osservazioni scarse

,.
tton eccellenti che si posseggono di questo debolissimo pianeta. Tuttavia

la estrema debolezza (1 I
1 " grandezza) e l'orse non essendo ancor bene deter-

minato il piano dell'orbita, poiché le due opposizioni in cui venne osservato

non erano favorevoli per tale determinazione, tutto ciò concorse ancora a non

ritrovarlo ad onta delle ricerche di Palisa, di me e del dott. V. Cernili stesso.

Porse il nostro cannocchiale non permette di vederlo più ora che è già pas-

sata l'opposizione di 10 giorni circa".

Meteorologia. — Riassunto delle osservazioni dei crepuscoli

rossi. Nota III del prof. A. Ricco, presentata dal Socio Tacchini.

* Per ispiegare i crepuscoli rossi fu proposta la teoria che essi sieno

prodotti da diffrazione, come l'aureola o corona solare atmosferica che dal

1883 in poi circonda il sole ; i seguenti risultati dei miei studii rendono diffi-

cilmente ammissibile tale teoria (*).

« 1. Ho fatto parecchie misure del raggio esterno orizzontale dell'aureola,

a quattro altezze diverse dell'astro : risulta che il detto raggio (R) diminuisce

•oli altezza (h) secondo una legge espressa da

E— 26° — 7°.16 seu. 2
/ 3
h

- Infatti le differenze dei raggi calcolati cogli osservati sono eguali o

minori dell'errore medio delle misure.

« Questo accrescere di R al diminuire di h si può spiegare colla maggiore

obliquità dello strato atmosferico diffrangente rispetto ai raggi solari, per

cui questi incontrano maggior numero di particelle diffrangenti, e quindi l'anello

diviene più intenso, e più visibili divengono le sue sfumature più esterne.

. Dunque possiamo ritonore che il raggio esterno orizzontale dell'aureola,

quando il sole è all'orizzonte, sia di 26°.

. Siccome la diffrazione si esercita simmetricamente attorno alle particelle

diffrangenti, quando il vertice dell'aureola ai vedesse all'orizzonte, dovrebbe

distaro dal sole non meno di 26°.

ri Die Dàmmerungserscheinungen im Jahre 1883 md ihre physikaliiche Erklarung

,,,,, i. Kiessling, profi i am lohanneum 8. Bamburg and Leipzig 1885.



« Invece l'arco roseo (l a luce rosea) tramonta all'orizzonte quando il sole

è sotto di esso di soli 9°.5 (v. Nota 1).

« 2. L'aureola seguendo il sole, la sua variazione di altezza per minuto

durante il crepuscolo è pressoché costante, di 0°.17 a 0°.18.

« Invece da 23 stime dell'altezza dell'arco roseo (fatte per confronto con

oggetto sottendente 14°) risulta che la variazione dell'altezza cresce al cre-

scere dell'altezza medesima ; e dalle 4 stime, fatte tutte nel mattino del 24

aprile 1884, ricavasi la seguente relazione empirica fra la detta variazione

per minuto (V) e l'altezza stessa k:

V= 37°.13 sen%

che è la legge della velocità angolare apparente (dalla terra) di im oggetto

che si muove di moto uniforme sulla tangente nel zenit ad ima superficie

sferica concentrica alla terrestre e con raggio maggiore

« Infatti sia H = altitudine del luogo di contatto, s = spazio percorso a

partire dal detto punto, a = altezza angolare, sarà

S = H tang« , ds = ..
- du . da = -— cos -a

cos2a H 2

ds
e fatto ^= A, 90° — a = K si ha

ri-

dh = V = A sen -K

« Se si considera che per la piccolezza del 1° segmento crepuscolare (10°)

la tangente si eleva di poco al disopra della superficie sferica, e che allo

scendere dell'arco roseo, per la maggiore oscurità, divengono visibili le sue

sfumature esterne più deboli, per cui mi pare scenda più lentamente, si potrà

ritenere dimostrato che il vertice dell'arco roseo realmente percorre un arco

su di uno strato orizzontale atmosferico superiore, appunto come fa il limite

della luce crepuscolare ordinaria.

« 3. L'aureola tramontando non può cambiare che di ben poco la sua

fonua e le sue dimensioni per la rifrazione atmosferica ; la maggior obliquità

dello strato diffrangente non può produre cambiamento di forma e dimensione

degli anelli colorati, come è facile verificare anche sperimentalmente con un

vetro cosparso di polvere di licopodio, tenuto con varie obliquità fra l'occhio

e la sorgente luminosa.

« Invece l'arco roseo tramontando prende varie forme ed altezze : di fuso

sferico elevatissimo, di semicircolo, di rene, di segmento iperbolico, di basso

segmento a piccole curvature.

« 4. Se l' arco roseo fosse parie di un anello di diffrazione, il suo

colore sarebbe prodotto dalla sovrapposizione del rosso e del violetto di due

anelli d'ordine vicino; e nello spettro, oltre al massimo nel rosso, vi dovrebbe

essere un massimo nel violetto, il che non ha luogo.



- 5. I ti li no l'aureola ed i crepuscoli rosei sono due fenomeni indipen-

denti : spesso dal prof. Tacchini e da me fu osservata la corona atmosferica

attorno al sole assai distinta, seguita da crepuscoli rosei deboli o da crepu-

scoli ordinar! (v. Nota II).

« L'aureola è un fenomeno nuovo, dal 1883 in poi; dei crepuscoli rosei

ne furono osservati in tutti i tempi od in tutti i luoghi.

« Dunque l'arco roseo, o l
a luce rosea, dei crepuscoli rossi non è la

continuazione del fenomeno dell'aureola ili diffrazione quando il sole è sotto

l'orizzonte ».

Astronomia. — La corrente ili Andromeda e l'atmosfera ter-

restre. Nota del prof. T. Zona, presentata dal Socio Tacchini.

« La sera del 27 novembre 1885 si vide in Palermo ima brillante pioggia

di stelle cadenti. Non descrivo il fenomeno essendo esso stato descritto già con

tutte le particolarità dal Direttore prof. Cacciatore; dirò quindi solamente

quali furono le mie osservazioni e quali conseguenze credetti poterne dedurre.

« Io mi dedicai specialmente alla determinazione del centro di radia-

zione e della velocità angolare delle meteore.

« La posizione del radiante riferita all'equinozio medio 1885, mi risultò

« = 23°. 14'

à = 41°. 50'

Quanto alla velocità angolare osservai che essendo il radiante in meridiano

le meteore che si accendevano a 25° di altezza al sud e duravano un secondo

scendevano di 5°, cioè la velocità angolare per secondo sarebbe stata nelle

dette condizioni 5°. Avendo pregato il prof. Ricco di fare ima stima, esso

avrebbe trovato in condizioni su per giù analoghe la velocità angolare di 6°.

« Assumendo per epoca media del fenomeno novembre 27 B 7 h 30m t.m

Palermo, calcolai gli elementi parabolici del radiante e mi risultò

n = 108". 24' \

_Q = 245°. 44' \ Equinozio 1885,0

i = 14". 21'
)

log q = 9, 03 34

- L'analogia di questi elementi parabolici cogli elementi ellittici della

cometa Biela mi penni>e di assumere l'ipotesi che nell' intervallo compreso

fra il 27 novembre 1872 (epoca nella quale osservai il fenomeno in Calta-

nissetta) ed il 27 novembre 1885, epoca attuai.'. La corrente meteorica abbia
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compiute due rivoluzioni; e che quindi il tempo di ima rivoluzione sia di

anni 6,5. Con questa ipotesi calcolai gli elementi elittici della corrente ed

ottenni

„ = 109°. 28!
j

Sì = 245°. 44' i Eq. medio 1885.0

i = 12°. 30'
)

q = 0, 8686

e = 0, 7506

* Gli elementi della cometa di Biela, riferiti al 1852, calcolati dal-

l' Hubbard e riportati nel Vademecum di Houzeau sono :

n = 109°. 8'
\

Sì = 245°. 51'
[
Eq. medio 1852,0

i = 12°. 33'
)

q = 0, 8606

e = 0, 7559

« Benché già si pensasse che la corrente di Andromeda sia legata alla

cometa di Biela. il mio risultato paragonato cogli elementi della cometa di

Biela conferma il legame ed insieme anche la teoria delle stelle cadenti dello

Schiaparelli.

« Avendo dedotta la velocità angolare delle meteore, potendo, mercè gli

elementi, calcolare e la velocità assoluta e quella relativa dell' incontro con

la terra, volli fare un tentativo per avere l'altezza dell'atmosfera od almeno

l'altezza del punto di accensione; avendo ottenuto un risultato possibile lo

riferisco.

» Per dedurre l'altezza mi si presentava tosto una difficoltà pressoché

insuperabile quella cioè della resistenza del mezzo. Nel mio caso dovendo

fare un' ipotesi circa questa resistenza mi permisi la seguente :

- Essendo il radiante pressoché allo Zenit le meteore, per l'orizzonte di

Palermo, scendevano quasi verticalmente. Nello scendere erano sollecitate

dalla gravità e ritardate dalla resistenza del mezzo ; supposi che le due forze

si elidessero e che in conseguenza le meteore nell' atmosfera conservassero la

loro velocità relativa. La velocità assoluta delle meteore era di 39 chilometri

per secondo . raggiungevano la Terra con la velocità di 16 chilometri per

secondo.

« Con questo dato e con la velocità angolare di 5° da me stimata cal-

colai che le meteore nelle condizioni dette in principio si accendevano a 176

chilometri di distanza dal mio occhio ed a 76 chilometri di altezza sul suolo.

Colla velocità angolare di 6° stimata dal prof. Ricco la distanza di accen-

sione sarebbe stata di 147 chilometri e 1' altezza sul suolo di 66. Le due

Rendiconti — Vol. II. 2
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altezze di 76 e 66 chilometri sono molto prossimamente anche le altezze che

si (Ialino all' atmosfera colle osservazioni dei crepuscoli.

. Altre conseguenze che si potrebbero dedurre dai fatti osservati sareb-

bero le seguenti:

- Le meteore procedevano per lo più in linea retta ma alcune avevano

traiettoria curvilinea, l'ultimo fatto accennerebbe secondo me in favore della

solidità delle meteore; essendo solide quelle a forma sferica procedevano in

linea retta, (jnelle di forma irregolare si muovevano in una curva.

* Una brillante meteora vista dal prof. Ricco lasciò ima striscia che durò

molto tempo e prima di svanire si ripiegò ad S; questo fatto indicherebbe

che due correnti atmosferiche di senso opposto invertirono la traccia.

- Alcune altre considerazioni sui diametri apparenti e le probabili di-

stanze ini indussero infine a pensare che le meteore in genere presentano

diametri apparenti esageratissimi e che in realtà, la maggior parte devono

avere diametri reali minimi forse paragonabili a polveri di frazioni ili mil-

limetro ili diametro ».

Astronomia. — Esperimento per le determinazioni di latitu-

dine, fatto collo strumento dei passaggi J : Bamberg all'Ossi

torio di Padova, nell'ottobre 1885. Nota del sig. Antonio Abetti,

presentata dal Socio Tacchini.

È noto che la Commissione geodetica italiana possiede uno strumento

dei passaggi a cannocchiale spezzato, di grande modello, ma trasportabile, di

squisita fattura del Bamberg di Berlino (•). Tale strumento fu adoperato nella

prima e seconda determinazione di longitudine Padova-Arcetri, e nella dif-

ferenza di longitudine Termoli-Padova che ebbe luogo nello scorso settem-

bre (
2
). Quando quest' ultimo lavoro fu compiuto, anziché smontare del

tutto la stazione geodetica di Padova a me affidata, e riporre gli strumenti

nelle casse fino a nuovi lavori, mi è venuto il desiderio di provare lo stru-

mento nel primo verticale, deducendo dai passaggi di stelle zenitali, coi

che sono noti, qualche valore della latitudine del sito. Quantunque

a priori si dovesse ammettere che lo strumento avrebbe servito ottimamente

anche In questa posizione, tuttavia ho voluto farne l'esperimento, e giacché

esso a mio credere, è riuscito, mi pare i senza interesse pubblicarne

Atti del B.

I -titut - reneto. Tomo II, serie 6, 1884.

'i l'n anche adoperato dal direttore dell'O ervatorio prof. Lorenzoni e dall'assi-

rof, Muti-Fu 1
' in ina anteriore determinazione di latitudine sullo stesso pilastro,

col metodo 'li Bessel, ma i risultati ìo incora inediti.
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succintamente i risultati. Se non altro, essi serviranno come argomento di

fiducia per chi dovesse adoperare lo stesso strumento od un suo eguale
(

1
).

« Il cielo burrascoso, specialmente nella seconda metà dello scorso otto-

bre, contrastò i miei disegni così che, nel periodo in cui mi sono proposto

di fare l'esperimento, ebbi appena cinque sere favorevoli dal 18 al 30 otto-

lire. Soltanto nella sera del 30 mi riuscì di osservare i passaggi bene e

completamente come voleva, invece nella sera del 20 ne colsi con pena, ed

irregolarmente, alcuni fra le nubi, e di questi pochissimi poterono essere

utilizzati. Con osservazioni preliminari, avanti il 18 ottobre, aggiustai lo

strumento nel primo verticale in modo che deviava circa 8" in azimut, come

risulta in media da tutte le cinque sere di osservazione. Di tale azimut

piccolissimo, e che rimase quasi rigorosamente costante, non fu il caso di

tener conto, e ciò sarebbe stato anche aspirando a maggiore precisione
(
2
).

Eliminandosi la collimazione coll'invertire lo strumento
(
3
), in ciascun metodo

adoperato, era pure inutile occuparsi di essa, tuttavia essendo lieve cosa il

calcolarla ho verificato che fu piccola e pressoché costante in tutte le sere,

oscillando fra 4" e (3''. All'inclinazione ho posto cura speciale, come è ne-

cessario, tenendola sempre piccolissima, in media 1", e determinandola con

frequenza, ciò che è facile in questo strumento che porta costantemente

appeso, all'asse, il livello. Per questo allorquando s'inverte lo strumento

viene ad invertirsi anche il livello e con ciò si può avere l'inclinazione,

spoglia dell'influenza dovuta alla diversa grossezza dei perni, senza bisogno

di rimuovere il livello dal suo posto sull'asse. Trattandosi di prove ho livel-

lato tanto maneggiando il livello nel solito modo per fargli assumere suc-

cessivamente le due posizioni volute, quanto non toccandolo, e servendomi

della inversione dello strumento anche per livellare. Per conto mio, date le

stesse condizioni, preferisco livellare coli' inversione dello strumento ancorché

essa non serva ad altro, ed ancorché fosse necessario controinvertire per ri-

tornare collo strumento alla posizione iniziale. Ciò ben inteso finché non si

tratta di avere la differenza di grossezza dei perni, nel qual caso non si evita

l'inversione del livello
(

4

)
indipendentemente dall'inversione dello strumento.

(') L'Istituto geografico militare possiede uno strumento di Bamberg perfettamente

eguale a quello della Commissione. I due strumenti furono costruiti nello stesso ami" 188]

in Berlino dietro commissione, autorizzata, del prof. Lorenzoni. Quest'altro strumento fu

adoperato due volte in Arcetri, la prima dal prof. Lorenzoni nel 1882, la seconda da me

nel 1884. Confi, nota (1).

(
2
) Vedi Albrecht, Formeln und Hùlfstafeln. Leipzig 1873, pag. 45.

(
3
) L'inversione negli istrumenti di Bamberg è celere ed agevole senza esser causa

di variazione degli errori istrumentali; ciò è provato da tutte le osservazioni fin qui fatte

e discusse.

(
4
) Da ripetute livellazioni coll'inversione del livello, e da ripetute misure, trovai che

i perni di questo Bamberg hanno un diametro insensibilmente diverso; cioè di un mille-

simo di millimetro.
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- I metodi impiegati sono quelli noti ili Bessel, e di Strave, in cui si

osservano i passaggi uel primo verticale ai fili fissi del reticolo, ed il me-

todo di Strare La cui si osservano i passaggi al filo mobile del micrometro.

i tratta sempre del metodo dei passaggi perii primo ver-

ticale, e la diversità consiste in due inversioni che si fanno nel secondo me-

fcodo, in Luogo di una che si pratica Qegli altri due; o nell'uso del micro-

metro ohe si fa noi terzo metodo. Questo terzo metodo abbisogna torse di

due parole 'li spiegazione. Esso si impiega colle stelle che culminano quasi

allo zenit, anche a nord, entro i limiti del campo del cannocchiale e della

.orsa del micrometro. Poco prima della culminazione della stella si fanno

col filo mobile alcune puntate, tenendo conto del tempo e delle letture al

micrometro (') poi s'inverte lo strumento, e si ripetono simmetricamente le

misure all'ovest. Il tempo del passaggio della stella per il filo mobile serve,

(come negli altri metodi), al calcolo della nota riduzione

E = 2 sen y cos ó sen 2 ~ t

che, prescindendo dall'azimut e dall'inclinazione è eguale ( -' i a,

sen (<f
— ó) ^z F rp e

\r\ nostro caso potremo scrivere,

('/ — à) + F + e = R

immaginando il doppio segno in F e e, e sostituendo l'arco al seno, perchè

(</; — 6) è pochi minuti. F indica la distanza equatoriale, positiva o nega-

tiva, di un filo laterale dal medio, e nel caso del micrometro è la distanza

del filo mobile da ima sua posizione iniziale arbitraria, ma costante : e in-

dica l'errore di collimazione, positivo o negativo, della posizione iniziale,

ovvero la sua distanza dal cerchio massimo instrumentale. La lettura al

micrometro serve per il computo di F, di modo che confrontando F con R
si ottiene;

al verticale est (</— ó) -)- e = R— F= «

al vellicale ovest (g;— ó)— e= R, — F
t
= /?

e facendo il medio aritmetico,

9— *= *(«+ /»)

da cui '/ come negli altri metodi.

Le osservazioni necessarie in questo metodo, per ottenere i valori della

latitudini' .-i compiono con molta facilità e speditezza; nel mio caso impiegai

meno di mezz'ora, per una ventina di misure.

i

1

)
Il passo del micrometro 'li questo Bamberg fa da me determinato nel 1882, ed

1 con molte osservazioni di diverso genere, che combinate assieme diedero il

angolare di nn giro = 58".85 * 0''.08.

(
J
) Vedi Allirvriii. fyrmeln etc, pag. :18.
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Le stelle osservate furono tre. Due di queste si trovano nel catalogo

fondamentale di Auvers e quindi anche nelle effemeridi di Berlino, dalle

quali, pertanto, si ricavò prontamente, per ogni sera di osservazione, le de-

clinazioni apparenti necessarie pel calcolo della latitudine. Le due stelle sono

a Cygni che dista dal nostro zenit mezzo grado verso sud, e 22 Androme-

dae, di quinta grandezza, che dista 2' verso nord. La terza stella 73 g Cy-

gni, di quarta grandezza, che dista 18' a sud, sebbene non sia una fonda-

mentale fu tanto osservata nelle epoche remote e recenti che la declinazione

che si può calcolare per essa non deve essere molto inferiore in bontà a

quella delle altre due, specialmente tenendo conto dei cataloghi più recenti,

e lino che è possibile, di quelli presi in considerazione dal catalogo Fonda-

mentale. Indicherò ora la via che io ho seguita per calcolarla. Colle tavole

di Gould (') ho calcolato i tre termini della precessione in declinazione per

lo scopo di ridurre le posizioni di Rogers
(
2
) e di Respighi

(
3
) dal 1875

al 1755 e confrontarle colla posizione di Bradley-Auvers
(
4
). In tal modo

trovai il moto proprio della stella in declinazione eguale a — 0",097, cioè

insensibilmente più piccolo (0",002) di quello di Rogers ed insensibilmente

più grande (0",001) di quello di Safford
(
5
), tanto che è indiffereute ser-

virsi dell'uno o dell'altro. Con questo moto proprio, e colla precessione sud-

detta ebbi dai seguenti cataloghi i seguenti valori
;

Catalogo
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Da questa passai alla declinazione apparente colle costanti dello effemeridi

di Berlino.

« Espongo ora i risultati ottenuti por la latitudine i quali tutti hanno

comune la parte

45° 23' ii"

Metodo di Bessel
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retta por il tempo), il calcolo della latitudine da alcuni passaggi ai fili

fissi non è molto di più del calcolo del tempo da ima stella zenitale, che

io faccio correntemente.

Se si fa il medio dei tre valori medi che risultano, considerando sepa-

ratamente i tre metodi, e ritenendo che tali valori abbiano egual peso
(

!

)

si ottiene,

<pp= 45° 23' 59".9

che rappresenta, per quanto si può esigere da queste poche osservazioni, la

latitudine del pilastro su cui fu eretto il Bamberg l'anno scorso e quest'arno.

L'esattezza di yp non dipende solamente dal numero e dalla bontà delle

osservazioni, ma anche dalle declinazioni delle stelle, che, malgrado l'eccel-

lenza dei cataloghi da cui si possono avere, presentano ancora qualche in-

certezza. Se in luogo delle declinazioni fondamentali
(
2
), si fossero impiegate

nel calcolo della latitudine, le declinazioni dei cataloghi o di Kogers, o di

Eespighi, o di Safford, si sarebbero trovati valori della latitudine di tanto

diversi da quelli già dati, di quanto le declinazioni dei tre cataloghi
(

:t

)

differiscono dalle declinazioni fondamentali, e cioè come segue :

Stelle
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Matematica. — Intorno alla generazione dei gruppi d'opera-

;in„; e ad un Teorema d'Aritmetica. Nota di Giovanni Frattini,

presentata a nome del Socio De Paolis dal Segretario.

« Come applicazione pressoché immediata di quanto ebbi ad esporre in

due precedenti Note che dedicai a un primo studio del gruppo <t> di quelle

operazioni le quali non possono concorroro alla generazione di un gruppo fon-

damentale, dimostro ora un Teorema d'Aritmetica al quale conduce il gruppo <t>

relativo a un gruppo di sostituzioni fra loro permutabili a duo a due. Questo

esempio mira pertanto al precipuo scopo di mostrare l'indole e l'utilità di

un certo ordine di considerazioni intorno ai gruppi, quantunque il teorema che

es] go sia forse nuovo, e per se stesso considerevole. E poiché l'argomento

me ne porge l' occasione, aggiungo poche osservazioni che si riferiscono al

gruppo <I> corrispondente ad altro gruppo composto di sostituzioni od opera-

zioni fra loro permutabili a due a due.

1. «Teorema. Il sistema delle n congruenze di primo grado

con a incognite:

(1)

°\ •'-' + <h. V ~\~ a3 g ~\r • • • "f" °n w = &i mo(*- a

h x 4" h V+ h *+ • + b 'i io = k, mod. p

m, x -f- m-i y -\- m
3
s -(- . . . -)- m„ w = kn mod. /e

è sempre risolubile quando i numeri at , b2 , c3 ,
... m n siano

ordinatamente primi coi moduli a, /?, y , ... fi; tutte le a

eccettuata a
x
contengono tutti i fattori primi diseguali

ili «, tutte le b eccettuata b 2
quelli di /?, ecc.; tutte le m

eccettuata mn quelli di (i

.

« Nel caso in cui u=p=y...=n il teorema è quasi evidente. Dicendo

infatti s il modulo che è comune alle singole congruenze e D il valore del

determinante dei coefficienti dei primi membri di esse, potremo al sistema (1)

sostituire un altro sistema della forma:

D,r= M, , Dy = M, , ... T)w = M„ mod. s ,

dove M
t , Mj M„ rappresentano mod.s numeri determinati. Ma siccome,

a cagione dell'ipotesi, tutti i termini di D contengono tutti i fattori primi

ili di s all' infuori del termine principale che è primo con s, sarà D
priiinp con s, e perciò risolubile ciascuna delle congruenze procedenti.

« Nel caso generale in cui i moduli u , /?, ... /< siano numeri arbitra-

riamente dati, si può, come dicemmo, ricorrere alle sostituzioni come a mezzo

di dimostrazione.

« Siauo adunque Sa , Sp , ... Sa sostituzioni degli ordini rispettivi

it . jS, ... fi, le quali, considerate a duo a due, non offrano elementi comuni.
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« Il gruppo <P delle sostituzioni le quali sono inutili alla generazione del

gruppo delle potenze di Sa è costituito (') dal sistema delle potenze di Sa
a'

essendo a il prodotto di tutti i fattori primi di «, semplicemente considerati.

« Similmente, detti /?', /, ... /«' i prodotti di tutti i fattori primi che

si rinvengono in § , y , ... /< rispettivamente, i gruppi ciclici aventi per

basi SpP', Svlt', . . . S,,.f-', saranno i gruppi <I> relativi ai gruppi delle potenze

di Sp , Sv , ... S„. D' altronde i parziali gruppi t> or ora considerati, appar-

tengono
(

2
) al totale gruppo d> relativo a quel gruppo: ^/=(Sa ,Sp,...S,,.)

che è generato da Sa , Sp , ... S
Y ; ovvero, (quando con a , b , ... m s' inten-

dano numeri primi con a, /?, ... ,« risp.), al gruppo: ./=(Sa
A.SpB S

y
M
).

« Le sostituzioni : Sa
a

', Spf1
', . . . S^P-' sono adunque tali, che ogni sistema

generatore di / si trasformerà in un nuovo sistema generatore quando le sue

sostituzioni si moltiplichino per arbitrarie potenze di S *', SpP', ... S^'. Sarà

adunque sistema generatore di J quello composto delle sostituzioni:

Sa**"'*' • SpP"" . S
7
ì' c

< .... S//MI
,

Saa
'A

'
. SpB*P' B

'
. SvT c' .... S/ M

» .

Sa«'*« . SpP,B» . S
Y
rc» . . . . 8f+e"

«Elevando perciò la l
a

, 2\ ... nma di queste sostituzioni alle potenzi'

x , // . ... "' e moltiplicando le potenze fra loro, si deve poter ottenere,

per x , y , ... w scelte convenientemente , una sostituzione arbitraria

S«*' . Sp*' S7
*» del gruppo z/. È adunque possibile 1' uguaglianza :

Sa"' • SpH' .... S^"- = Sa'" . Sp*' .... S,,"" .

« Si è posto :

H,= (A -f" Aj «') *+ A_, Ct y -\- . . . -f" A*
«' W

,

H„= Mj fi' X+ M2
,"' ìj+ • • + (M+ M« ,"') '" •

«Ora, per essere Sa, Sp, ... Sa prive a due a due di elementi comuni,

queir eguaglianza si risolve nelle :

Sa
'" = S«*' , Sp» ! = Sp*' , . . . S,.«"= S,,>

,

(!) A. Intorno alla generazione dei gruppi di operazioni, (Rendiconti della E. Acca-

demia dèi Lincei, seduta del 12 aprile 1885).

(-) A. Intorno (dia generazione ecc. Nota 2a
,
(Rendiconti e. s. seduta del 10 e

12 giugno 1885).

Rendiconti — Voi.. II.



— 18 —
ossia ielle congruenze:

(a -|-a, «').'•+ a j"' .'/+ • •• + a, 1

«''" E /'i
mod.a

i ; |- I :

.

,./
)
y-j- . . . -j~ lì,, ,•/ W = &2 1110(1. £

m
,

/<' .<•+ m, ,»' y+ . .

.

+(m+ m » ,"') "' = k» mniL •" •

u I coeffioientì che s i al 1° membro della prima di quest'ultime con-

gruenz >n offrono particolarità oltre a quella di esser multipli di «'. Fa

ie il primo il quale è semplicemente un numero primo con a. Analogo

discorso intorno ai coefficienti della 2a, 3 tt

,
... ultima congruenza. Il sistema

di congruenze coincide adunque con un .sistema della forma (1), e il teorema

è così dimostrato.

2. -Dicendo potenza principale di una sostituzione, quella che

ha per esj irte il prodotto dei l'attori primi diseguali dell'ordine della sosti-

, abbiamo il teorema :

«Data una base, (sistema di sostituzioni generatrici).

,li un gruppo G t'ormato da sostituzioni fra loro permuta-

bili a due a due, le potenze principali delle sue sostitu-

zioni, genereranno un gruppo che non muterà al mutar di

essa base, e sarà il gruppo <P corrispondente a G.

- In l'at ti si dimostra facilmente che, data la base B, potremo sempre,

io le sue sostituzioni ad opportuno potenze, ricavare da essa un" altra

base B' tale, che una potenza qualunque di qualsivoglia sostituzione di 1!'

generi con le altre sostituzioni della B' medesima, o con potenze loro, gruppi

minori dell'intero G. Se pertanto si abbia: B'= (Sa', Sp', ... S*'), ogni

sostituzione (/ del gruppo '/' relativo a G dovrà essere prodotto di sostituzioni

dei gruppi <l> corrispondenti ai gruppi ciclici delle potenze di: Sa', Sp', ... S,,.'.

Perchè, se cosi non fosse, ma si avesse : gp= Sa*Sp'» ... S
;

,."', e potesse S a
''

e jorrere alla generazione di Sa' insieme col gruppo ciclico delle potenze

li S/' 1 ' (//>1), si otterrebbe come sistema generatore di G il seguente:

(Sa*, Sa'*', Sp', S/, ... S
;

,.'), ed anche il seguente: (q>, Sa 'p ', Sp', S/, ... Sp.'),

,. linah, ionie L'altro: (S«*
r

, Sp', S,', ... S,/). Ma poiché j/> 1 , ciò contra-

all'ipotesi che si è fatta circa le .sostituzioni di B'. Adunque non solo

.ili gruppi '/» corrispondenti ai gruppi ciclici determinati dalle sostitu-

zioni di 1!' generano, come già ricordammo, sostituzioni del gruppo '/' rela-

ti\.. a <;. ma essi le generano tutte. K poiché questi parziali gruppi '/' appai-

lo ai gruppi '/' corrispondenti a quelle sostituzioni di 15 delle quali

S./. Sp' ... Sa' sono potenze, cosi, è lecito concludere che anche i parziali

gruppi '/' relativi alle sostituzioni di lì generano l'intero gruppo <I> corri-

pondente a G.

- Dalle cose anzidette apparisce che:

»La potenza principale del prodotto di più sostituzioni
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fra loro permutabili a due a due, è un prodotto di potenze
delle potenze principali dei fattori.

« E considerando il caso di due fattori con potenze principali eguali

all' unità, che :

«Se gli ordini di due sostituzioni fra loro permutabili
contengono semplicemente ognuno dei loro fattori primi,
lo stesso avverrà dell'ordine del prodotto di quelle due.

« E finalmente che :

«Se le sostituzioni di un gruppo sono fra loro permu-
tabili a due a due. quelle tra esse gli ordini delle quali
contengono semplicemente ognuno dei loro fattori primi,
formano un nuovo gruppo ».

Matematica. — Sopra l sistemi tripli di superficie ortogo-

nali che contengono un sistema di superficie pseudosferiche. Nota

di Luigi Bianchi, presentata dal Socio Pini.

« In due Note pubblicate nei Kendiconti del 15 febbraio e 15 marzo 1885

di questa R. Accademia mi sono occupato di quei sistemi tripli di superficie

ortogonali, ai quali appartiene una serie di superficie colla medesima curvatura

costante. I teoremi quivi enunciati, insieme ad altri ottenuti posteriormente,

ho poi raccolto e dimostrato in una Memoria inserita nel Tomo XIII, serie 2 a

degli Annali di matematica.

« Nella presente Nota mi occupo del caso ulteriore, in cui la curvatura

delle superficie 2 di uno dei tre sistemi è costante per ciascuna, superficie .-T.

individualmente considerata, ma varia (con continuità) dall' una superficie 2
all' altra. Limitandomi al caso che le superficie 2 siano pseudosferiche, cioè

a curvatura costante negativa —
r . dimostrerò come i metodi, svolti nel

ri-

lavoro citato, rimangano ancora applicabili nella loro parte sostanziale (Cf.

§§ 8, 9 M. e.) a questi nuovi sistemi.

1. - Suppongo che nel sistema triplo ortogonale, definito dalla forma

dì- = Hj 2 da- -{- ìi-rdr- -j- B.
s
2 dw2

dell' elemento lineare dello spazio, le superficie w = cost. siano superficie

pseudosferiche di raggio R variabile con io ed ammetto che la funzione U(w)

sia finita e continua insieme alla sua derivata prima. Dalle 6 equazioni fon-

damentali di Lamé, cui debbono soddisfare le funzioni H, , H 2
. H3

di a, v, w,

si dedurrà (come al n. 3 M. e.) che si può porre:

H,= costì, H.,= sentì, H, = R— ,
1 ' ó

Dio
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dove la funzione tì( . t deve soddisfare alle equazioni a derivate parziali:

-y- e >' tì sen e cos tì

ìu2 Tw* R-

} 3/1 j^ \ 1 _j_ / acn tì \ 1 •?« 32
fl

(1)
l ^ \ cos tì -òu~òv>)~ R 7w \ R / sentì )(0»>

f

ye oostì])fl 7>-tì sentì 7)tì :
: »

\ lu'òv ~òw sentì ~òu ~òv~òvo costì Dy "ja"j»w

'

- Viceversa ad ogni coppia di funzioni 0| . i. Iti "). che soddisfino

queste equazioni, corrisponde uno ed un solo sistema triplo della specie

considerata.

- Fra questi sistemi sono immediatamente visibili e possono effettiva-

mente costruirsi quelli che contengono una serie di superficie pseudosferiebe

li rotazione. La corrispondente soluzione tì delle (1) si esprime per funzioni

ellittiche a modulo variabile (l'unzione di w). Assai più semplice di questi è il

sistema costruito più avanti al n. 3 e da esso si potranno dedurne influiti nuovi.

2. - A ciascuna superficie ^ del sistema pseudosferico applico una trasfor-

mazione di Backlund corrispondente alle forinole (vedi M. e. n. 25):

1<p 18 sen
(f
cos tì -f- sen a cos y sen tì

7>« 1)V Kcosc

^y ì»_ cos tf sen tì -f- sen a sen y o» »

> ' ìni~ Rcostf

dove o- è un angolo costante per ciascuna superficie 2, ma variabile dall'una

all'altra, cioè funzione di io; per tal modo ogni superficie ^ si cangia in una

nuova superficie pseudosferica 2' col medesimo raggio R. Si domanda : è pos-

sibile determinare tf(a>) e g>(«, v, w) in guisa che le nuove superfìcie pseudo-

sferiohe -" tacciano parte di im nuovo sistema triplo ortogonale?

- Procedendo come al n. 27 M. e. si trova che le condizioni a ciò neces-

sarie e sufficienti sono espresse dalle ulteriori formole:

R cos a = k

Tr~ sen ff Ow costì Tmlto
""

sentì "3t> Tuo j
'

dove & indica ima costante arbitraria. In altre parole, avendo seno- il valore

1_*L conviene che la funzione y («, r. va) soddisfi l'equazione a
R-

differenziali totali:

, /sen a cos tì 4- sen e cos y sen tì ~^tì\

(in *p—
|

—

^

Tv) ^
i

i ìos '/ sentì -4- sene seny costì . 7>tì\

+
( *

- + ^) </r +

>eucr ( "Jw 'costì sentì ^dO«< )

V
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« Per mezzo delle (I) si verifica facilmente che le tre condizioni d' inte-

grabilità per questa equazione sono identicamente soddisfatte ; il suo integrale

generale <p(u, v, io) contiene quindi, oltre k, una costante arbitraria C.

« Nella trasformazione di Backlund abbiamo adunque un mezzo per co-

struire una doppia infinità di sistemi tripli ortogonali della specie considi -

rata, appena ne sia noto uno iniziale. È da osservarsi che il segmento rettilineo

PP', che unisce ogni punto P di una superficie ^ col punto corrispondente P'

della derivata 2', ha per tutto il sistema la lunghezza costante Rcosc-= /,\

L' elemento lineare dello spazio riferito al nuovo sistema prenderà la forma:

ds 2 = cos-tt du- -4- sen2 q> do 2 4- E2
(— ) dm-

.

\~òWf

« Questo risultato ci dimostra che il sistema (I) di equazioni simultanee

a derivate parziali ammette infinite soluzioni e dà il modo di passare da una

soluzione nota ad infinite nuove, integrando l'equazione (II) a differenziali

totali. Questa, se si pone tg ò-
<f
= A

, prende la forma :

AA -f-

j

aA2 -\-bA-\-c\du-\-) a'

A

2
-\- b'A-\-c [ dv -f- J

a"

A

2

-f- b"
A -\-c"\d

dove a, b, e . . . sono funzioni note di «, v, w, e s' integra con quadrature, appena

se ne conosca un integrale particolare. Se ciò accade, e per le equazioni (II)

relative alle nuove soluzioni, si mantiene alla costante k il medesimo valore.

le successive operazioni analitiche da effettuarsi consisteranno soltanto in

quadrature.

3. * Applicherò il metodo esposto al caso seguente.

« Si consideri un sistema <x ' di elicoidi pseudosferiche del Dini col mede-

simo asse ed aventi per profilo meridiano la medesima trattrice, ma diffe-

renti fra loro per il passo e quindi per la curvatura. Esse formano parte di

un sistema triplo ortogonale e se, per semplicità, si pone = 1 il segmento

costante di tangente intercetto fra la trattrice e l' assintoto, il corrispondente

elemento lineare dello spazio si trova dato dalla forinola:

l
/ (v-{- ip' (m)cosh2 m) \

ds- = pi— \ sen li
2 rdt' 2

-f- dr 2
-| dw 2

\ ,

cos A- %
(

' cos h- io
)

dove:

T = »+ v tg Ino -f- 1/' (io) ,

essendo ip{w) una funzione arbitraria di io. Per il raggio R delle elicoidi

pseudosferiche io = cost. si ha poi R= cos Ino

.

« Se la costante k nell' equazione (II) si pone= 1. si avrà cosff=—-—

,

quindi :

sen a = zt tg hw .

« L' integrale generale della (II) sarà dato da :

(1) tgiy=tg/w .

**nh
,

{?t
u)

, v per sen<r = + tgA«>
v ' ° 2 ^ s

cos h (C — V (w)— v *g ìlw)



e da:

oos hi oos hw _ .
i

,->\ f a = ^ ., , rs
•- per senff =— tg hw.

C

—

u—scotte 4- ^^ To azo
1 J sentiPw

. Le superficie pseudosferiche del Bistema triplo ortogonale definito dalla (1)

sono superficie di Enneper coassiali e quelle del sistema (2) appartengono alla

classe ottenuta al a. 29 della Memoria più volte citata.

. Per quanto sopra ho osservato basterebbero ora successive quadrature

truire infiniti nuovi sistemi tripli della specie considerata».

Chimica. — Sopra una trasformazione del chinone in idro-

. Nota di Giacomo (Ji.vmici.vn. presentata dal socio Blaserna.

- Nella presente Nota comunico all'Accademia il risultato di un'esperienza

che venne l'atta allo scopo di studiare l'azione della luce sulle metamorfosi

chimiche delle sostanze organiche. Io mi sono proposto di fare nel corso di

quest'anno una lunga serio di esperienze sull'influenza della luce nelle tra-

sformazioni dei corpi organici, con la speranza di poter forse chiarire qualche

parie dei iueraviglio>i fenomeni, che per l'azione della luce, avvengono nelle

piante, lo non avrei pubblicato oggi un'osservazione staccata, che è inoltre

tutt'altro che completa, se il Liehermann (') in una sua recente Nota, ri-

prendendo i suoi noti studi sull'azione della luce sul timochinone (
2
), non

manifestata l'intenzione di. estendere le sue ricerche anche su altri

composti organici.

- lo ho esposto alla diretta azione della luce solare, durante i mesi di

estate e di autunno, una soluzione alcoolica di chinone in ima bottiglia di

vetro bianco chiusa ermeticamente. La soluzione, che occupava quasi comple-

tamente la capacità del recipiente era composta di lo gr. di chinone, 709 gr.

di alcool a 91 % e 150 S 1'- d'acqua.

- Dopo alcuni giorni la soluzione prese un colore giallo bruno che man-

tenne inalterato sino alla fine della durala dell'esposizione.

- Aprendo la bottiglia si è notato subito l'odore intenso o caratteristico

dell'aldeide acetica; tutto il liquido venne perciò sottoposto alla distillazione

a li. ni. Le prime porzioni del disi illato avevano tutte le proprietà ioH'aldeide

acetica. Questa fa riconosciuta oltre che al suo odore caratteristico, alla rea-

dell'argento ammoniacale ed alla formazione della resina por L'azione

della potassa caustica.

. il resto del liquido che renne distillatila pressione ridotta a b.m., non

(i) Li. li. munii iin-1 niinski: Ueier Polythymocliinon. Beri. Ber. X\lll 8198 (fase

del 14 L885)

i [bid. V -'177, (1877).
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era formato che dall'eccesso dell'alcool diluito impiegato. Il residuo era una

massa cristallina colorata in bruno che venne purificata con alcune cristalliz-

zazioni dall'acqua bollente, aggiungendo carbone animale. Per raffreddamento

si ottennero dei prismi bianchi raggruppati che per ultimo vennero sublimati.

Il composto così ottenuto aveva il punto di fusione e tutte le proprietà del-

Yidrochinone.

a Le acque madri rimaste indietro durante la purificazione, sembrano con-

tenere piccole quantità di ima materia acida, precipitabile coll'acetato di piombo,

sulla quale mi riserbo di ritornare a suo tempo.

» Da questa esperienza risulta dunque che durante un' insolazione della

durata di circa 5 mesi, il chinone si è trasformato quasi del tutto in idro-

chinone ossidando l'alcool in modo da formare aldeide. Di chinone rimasto

inalterato non si è potuto trovare neppure delle traccio.

- La reazione è avvenuta secondo l'equazione:

C6
H

4
0, + C2 H6

= C6
H

fi 2 -f C2
H

4
0.

« Per ultimo non posso fare a meno di fare osservare, che con la pre-

sente Nota, ch'io ho pubblicato soltanto per acquistare il diritto di conti-

nuare le mie ricerche intraprese, ' non credo ancora di avere dimostrato che

realmente l'azione della luce abbia determinato la reazione suesposta, perchè

non ho condotto ancora a termine l'esperienza inversa, cioè quella di tenere

cinque mesi all'oscuro una soluzione alcoolica di chinone; mi sono perciò li-

mitato per ora alla semplice descrizione dei l'atti osservati -.

Chimica. — Astone del pentacloruro e ossicloruro di fosforo

sull' allossam. Nota di G. Oiamician e P. Magnaghi presentata dal

Socio Blaserna.

« Già da qualche tempo imo di noi insieme al dott. Silber. trattando

Timide bicloromaleica con pentacloruro di fosforo, ha potuto ottenere il te-

tracloropirrolo (C
4
C1

4
NH). Parecchie altre inridi vennero poi sottoposte allo

stesso trattamento, senza però che si ottenessero finora risultati degni di

nota. Nella estate passata noi abbiamo tentato di estendere la stessa reazione

anche a corpi della serie mica, allo scopo di ottenere basi clorurate, prive

di ossigeno, contenenti nel nucleo due atomi di azoto. Abbiamo anzitutto ri-

volta la nostra attenzione all'allossana e all'acido parabanico per trasformarli

a mezzo del pentacloruro e ossicloruro di fosforo nei corpi:

N — CC1 N = CC1 N — CCL, HN — CC1

Il II I I II I I II

CC1 CC1 e CC1, o CC1 oppure CC1

I I I I I II II

N = CC1 N = CC1 N = CC1 N — CC1
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dei quali il primo lo si può considerare come una tetracloropirimidina, so si vuol

seguire La aomenelatura proposta da Piiuaer ('); e il secondo potrebbe essere

labile alle gliossaline, attribuendo loro la costituzione data da Japp

e Radziszewslri |
'). ed anche in certo modo ai pirazoli di Knorr

(

;)

), benché

la posizione dei due atomi d'azoto sia diversa in questi composti.

- avendo voluto finire altri lavori di diverso argomento prima della fine

del decorso anno accademico, abbiamo interrotte le ricerche, che avevamo

cominciate eoll'allossana. Nel frattempo è comparsa l'interessante Memoria

dì Behrend (Su la condensazione dell'urea coll'etere àcetoacetico) (') nella

quale è descritto un corpo della forinola ('
, (Jl 3 N_, CH

3 , che l'autore ha ot-

tenuto per l'azione del pentaeloruro e ossicloruro di fosforo sul metiluracile.

e che sarebbe una triclorometilpirimidina.

« Senza diffonderci su tutti i tentativi fatti per trovare le migliori con-

dizioni nelle quali la reazione riesce più facilmente, descriviamo brevemente

il metodo col quale si ha il miglior rendimento del corpo C
4
C1

4
N

2
.

- Si riscaldano per circa 6 ore 4 parti di allossana seccata a 100°, con

2 I parti di pentacloraro e 20 di ossicloruro di fosforo in tubi chiusi a 120°.

Dopo il raffreddamento i tubi contengono un liquido giallo, nel quale talora

sono sospesi grossi cristalli incolori, di cui non ci siamo ancora occupati.

Aprendo i tubi si svolge acido cloridrico; il contenuto dei medesimi viene

distillato in un bagno ad olio. Nel principio della distillazione esce ancora

ni gran copia acido cloridrico. L'operazione viene interrotta quando il termo-

metro comincia a salire sopra 110°. Il residuo, che è un olio giallo bruno,

viene versato nell'acqua raffreddata a 0°. Senza tener conto di ima sostanza

tra che si separa in notevole quantità, si distilla il tutto con vapor

acqueo. Passa un olio incoloro, che si rapprende già nel refrigerante in una

bianca e cristallina che ha un odore pungente simile a quello della

canfora. La sostanza cosi ottenuta viene filtrata e fatta cristallizzare dall'alcool

diluito bollente. Per raffreddamento si ottengono delle fogliette leggiere, bian-

chi.-.- ime, di splendore serico, che fondono a 07-68° ed hanno la forinola

»C4 C14N2
».

« Le anali.-i diedero i seguenti risultati :

I 0,2984 gr. di sostanza dettero 0,2405 gr. di C0 2
e 0,0063 gr. di H,0.

II 0,2132 gr. di sostanza diedero 0,5590 gr. di Ag CI.

1 1 ! 0,2144 gr. di sostanza sciolsero 22,7 ce. di azoto, misurato a 9,5" e 76 lumi.

(i) Vedi Beri. Ber. WIII. 759.

i-i [bid. W 2410; X\I 284 e XV 1494,2706; XV! 187,747. 7edi anche Wallach

:

Beri. Ber. \\I 534

: [bid W III 311, 931, 2256.

'"•. L. Ann. 229, 1.



« In 100 parti:

Trovato Calcolato per C
,,
CI . N

,

I II III

C 21,98 — 22,02

H 0,23 — — _
CI — 64,86 — 65,14

N — 12.77 12,84

!»!'.*< 100,00

« Il nuovo corpo è dunque ben da considerarsi come una tetracloropiri-

inidina, ammettendo che esso abbia la forinola semplice, ciò che noi del resto

non possiamo per ora assicurare.

« Nelle acque che restano indietro nella distillazione con vapor acqueo

sembra essere contenuta, oltre ad una piccola quantità di materie resinose.

ima sostanza molto solubile nell'acqua.

« Noi speriamo di poter fra breve fare all'Accademia delle altre comu-

nicazioni sui prodotti di riduzione della sostanza ora descritta e di quelle

che si otterranno dall'acido parabanico e da altri corpi della serie mica -

.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente comunica alla Classe che il giorno 10 prossimo 1' Acca-

demia terrà un'adunanza straordinaria in commemorazione del suo Presidente

onorario conte Terenzio Mamiani.

In tale adunanza il Socio Luigi Ferri, aderendo all'invito della Presi-

denza, dirà della vita e delle opere dell'illustre accademico.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti, inviate da Soci e da estranei:

A. Dorna. Sulla possibilità che il vulcano Krakatoa possa

proiettate materie fuori dell'atmosfera.

Id. Osservazioni dell'eclisse totale di luna del i-5 ottobre, fatte in

Tornio uri palazzo Madama dulia specola dell'Università.

G. Lorenzoni. li Dimostrazione delle formole 'li precessione e fiuta-

rne. — 2) L'insegnamento ili astronomia e meteore del prof. L. Riva.

H. von Helmholtz. Handbuch der Physiologischen Optik. 2a ediz. fase. I.

C. Hermite. Sur quelques applications des fonctions elliptiques.

J. Tiicimse.x. Thermochemische Untersuchungen.

Rendiconti — Voi.. IL 1
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L. Giletta ih S. Giuseppe. Le nostre reti geodetiche considerata

to colla rii
' catastali.

li>. / \tari dì geod

J. V. Carus. Prodromus Faunae mediterraneae. Pars IL Arthropoda

Lo stesso Segretario richiama in particola* modo l'attenzione dei Soci

sul Voi. Xlll della Reiasione sui risultati scientifici ottenuti colla spedizione

del - Challenger -.

Il Socio Betocchi fa omaggio all'Accademia, in nome degli autori, delle

pubblicazioni seguenti :

Ragona. i) Andamento annuale della evaporazione Parte II. — 2) Anda-

v della temperatura luminiti nello strato superficiale del suolo.

Botti. Puglie e Calabria, schiz30 geologico.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Blaserna annuncia che col 31 dicembre scorso è scaduto

il concorso al premio Reale per le Scienze biologiche, e che nella prossima

seduta sarà comunicato l' elenco delle opere presentate a tale concorso.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Blaserna dà conto della Corrispondenza relativa al cambio

dogli Aiti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute :

La Direzione dell'Archivio di Stato di Bologna; la Società Reale di Londra;

la R. Società dunoso di scienze e lettere di Copenaghen ; la lì. Società tisica

di Edimburgo; la Società filosofica di Cambridge; la Società filosofica ame-

ricana di Filadelfia; la R. Biblioteca di Parma; la Biblioteca nazionale di

Firenze; la Biblioteca provinciale di Aquila negli Abruzzi; l'Osservatorio

di S. Francisco.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

Il Ministero di (inizia e Giustizia; l'Ufficio centrale di Meteorologia,

di Roma; l'Istituto geologico nazionale di Darmstadt.

P. B.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Adunanza generale delle due Glassi

Seduta straordinaria del IO gennaio 1886

COMMEMORAZIONE DI TERENZIO MAMIANI

F. Brioschi Presidente.

Il Presidente Brioschi apre la seduta pronunciando le seguenti parole:

« È appena trascorso un anno dal giorno in cui radunandosi per la prima

volta in questa aula la Classe di Scienze morali e storiche, essa poteva com-

piacersi d' essere presieduta dall' illustre Mamiani. Quest' uomo infaticabile

nelT amore dei buoni studi, appena riavutosi da non breve malattia, aveva voluto

dare nuova prova ai Colleghi della sua predilezione per l'Accademia, non curando

le intemperie della stagione e le stanchezze dell'età, recandosi qui in mezzo a noi.

» Le nostre effemeridi notano ancora la presenza di lui alle adunanze acca-

demiche del gennaio, del febbraio, del marzo.

« Il 21 maggio Terenzio Mamiani spirava in Etoma.

u II Capo dello Stato, il Governo, le assemblee politiche, la stampa ita-

liana ed estera, il popolo romano, i suoi concittadini di Pesaro, furono una-

nimi nel manifestare con forme diverse in quale alto grado la stima e V affetto

circondassero l' antico patriota, 1' eminente letterato e filosofo.

« L'Accademia nostra prese parte in quel luttuoso momento a tutte le

manifestazioni le quali addicevansi all' indole sua, riservandosi di prendere essa

l' iniziativa di quella che più degnamente potesse onorare il Collega insigne

per tanti meriti.

u Eccovi, Signore e Signori, lo scopo dell' odierna adunanza.

« Non è però dato a me il parlarvi dell' opera sua siccome scrittore. Senza

che io mi dichiari assolutamente profano a quelle discipline filosofiche da lui

Rendiconti — Vol. II. •>



coltivate con tanta costanza, il che ridonderebbe a mio disonore, sento intera

la mia incompetenza a giudicare ili dottrine e di tendenze, la conoscenza delle

quali esige Lunga meditazione e forti speciali studi.

- i: bensì vero che il nesso fra filosofia e scienza, e principalmente fra

ii;i e La speculativa fra le scienze, la matematica, fu così intimo in

altri tempi, che filosofi e scienziati possono ora citare gli stessi nomi per ram-

mentare maestri venerati. I.a storia della filosofia e quella delle matematiche

si confonde quasi in alcuni periodi rispetto agli autori, e senza risalire alla

antichità, i nomi di Cartesio e di Leihnitz segnano certamente due grandi

epoche nel movimento filosofico e nel movimento scientifico ad un tempo.

- Un acuto spiritualista moderno ha tentato ancora di recente di rista-

bilire quel nesso. La science, egli scrive, elle aussi a cles ailes pour faire

voyage 'l'in* l'in/ini.

- Ma egli sente nello stesso tempo che alla durata ili quel connubio è

necessaria una comunanza di metodo, e s' affatica con sagacia non piccola a

provare che esso esiste ed è lo sperimentale ed è così costretto dalla sua stessa

dottrina a fare della coscienza umana una specie di laboratorio di ricerca.

« È inutile dissimularlo, il divorzio è in gran parte compiuto, ed è com-

piuto perchè i problemi della filosofia, o per essere più schietto e preciso, i

problemi della, metafisica non sono quelli a cui rivolgesi ed intorno ai quali

si affanna oggi la scienza.

- Che se alcuni fra i problemi della metafisica, come ad ogni uomo, si

impongono allo scienziato, questi affida al sentimento piuttosto che alla ra-

gione, non la soluzione loro, ma il dare pace agli incessanti bisogni del-

l'animo.

u 11 prof. Luigi Ferri è fra i nostri Colleghi il Socio al quale, per la

riputazione acquistatasi colle sue pubblicazioni filosofiche, per la intimità intel-

lettuale lungo tempo mantenuta col perduto nostro Presidente onorario, per

la sua qualità di Segretario aggiunto della Classe di Scienze morali, doveva

devoluto 1' onore di far rivivere oggi in mezzo a noi la venerata imma-

gine di Terenzio Mamiani.

- [o cedo quindi a lui la parola; aggiungendo però prima le più vive

:.a/io in nome dell'Accademia alla numerosa e còlta Assemblea che si com-

piacque accettare il nostro invito ».

Il Socio Lrim Fkkki legge la seguente Commemorazione:
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« Onorevoli Colleglli

« Il compito che mi è assegnato è troppo complesso perchè io non ne

senta tutta la difficoltà e non vi confessi la mia trepidazione nell' accingermi

ad eseguirlo. Debho discorrere in brevissimo tempo una vita di pensiero e di

azione, che abbraccia poco meno della storia di un secolo ; debbo parlarvi di

un uomo insigne, che è stato poeta, oratore, statista, filosofo, che ha avuto

una parte considerevole in tre rivolgimenti del suo paese, che è stato quat-

tro volte ministro, e, dopo aver contribuito personalmente alla ricostituzione

politica della patria, ha veduto realizzarsi la sua aspirazione suprema, il voto

tramandato da Dante ai precursori del nostro risorgimento, voglio dire la

caduta del potere temporale dei Papi e la separazione della Chiesa dallo

Stato in Roma divenuta la capitale dell'Italia unita e indipendente.

« Conscio della misura delle mie forze, e stretto dal tempo, consacrerò

questa commemorazione, in modo più particolare, alla mente del filosofo, con-

nettendone, in brevi tratti, lo svolgimento e i fini colle circostanze che hanno

più influito su di essa, e rimettendomene alla vostra memoria per molte cose

note e notate nei discorsi e negli scritti, coi quali gli Italiani di ogni pro-

vincia hanno celebrato l' illustre, che, per più d'un decennio, tenne la vice-

presidenza della nostra Accademia, che ne fu acclamato presidente onorario,

e il cui nome rimarrà nella storia dei Lincei, accanto a quello di Quintino

Sella riformatore della loro istituzione.

a Un discorso del Mamiani pronunciato pochi anni addietro, davanti alla

classe da lui presieduta, trattava delle condizioni, che, accompagnando lo svi-

luppo dell'intelletto individuale, ora lo innalzano al grado dell'ingegno emi-

nente, ora lo angustiano nei confini della mediocrità, quando non lo guastano

o soffocano affatto.

« Io non so se nel bilancio di queste condizioni, il Mamiani facesse il

conto giusto e dividesse esattamente il passivo e l'attivo fra lo spùito e la

materia. Certo è che l'alta idea che egli ebbe della spontaneità e universalità

della mente, della forza del carattere e del loro contrasto colla limitazione
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cLelle potenze corporee, corrispondeva alla sua natura, in cui il vigore delle

attitudini spirituali superava di gran lunga il gracile e delicato organismo.

« Un animo così temperato s'indirizza naturalmente a nobili fini, ed è

pronto a cogliere Le occasioni favorevoli come a reagire contro gli ostacoli

opposti al suo sviluppo.

u Nato a Pesaro il 18 di settembre del 1799 da famiglia patrizia unita,

imorabili servigi, anche nel nome Mastico, agli ultimi duchi d'Urbino,

il Conte Terenzio Mamiani della Rovere passò la sua giovinezza in ambienti

i cui influssi successivi e diversi concorsero a formare la sua mente di poeta

e filosofo e il suo cuore di patriota. Tradizionali nella sua casa, l'amore della

coltura, la gentilezza dei costumi e l'abito delle cose di Stato divennero nel-

l'animo di Terenzio un'alta vocazione letteraria e scientifica, ima personalità

cospicua di gentiluomo, e di cittadino. Stimoli e suggerimenti al bello scri-

vere e al poetare gli forniva la città nativa, ove, nel primo quarto del secolo,

fiorivano le buono lettere per opera principalmente del Perticali e del Cassi,

e non lontano da Pesaro, nella sua parentela, gliene porgeva esempio mirabile

il Leopardi, senza dire della fama già grande del Monti e del Manzoni e del

loro influsso sulla coltura italiana.

« Terminati i primi studi in patria, il giovane Terenzio fu mandato

a Roma e posto .successivamente nel Collegio Ghislieri e nel Seminario Ro-

mano ove rimase fino al 1819 ('). Se, come è probabile, lo scopo di que-

sta disposizione paterna fu di avviarlo alla carriera ecclesiastica e alle

cariche prelatizie, il disinganno non si fece aspettare. L'indole del nuovo

seminarista benché tutt' altro che avversa ai sentimenti religiosi, era troppo

indipendente per piegarsi alle abitudini claustrali. Le bellezze della Natura,

i piaceri della società , le conversazioni dei letterati lo avevano impres-

sionato in modo troppo lusinghiero e fatto nascere ben altre inclinazioni!

« È noto che fin d'allora si manifestava la sua facoltà poetica eolla

improvvisazione, e narrano, tra l'altre cose, che il desiderio di udire un ce-

aprowi atore fu tanto in lui, che trovò modo di uscire dal Convitto

ov'era rinchiuso, per accorrere al desiderato trattenimento (-).

« Tralascio altri fatti che rivelano fin d'allora una mente indagatrice

e inclinata alla libera discussione, della quale fu amantissimo per tutta la

vita. Noterò solo di volo il compiacimento con cui nel 1847 in un pubblico

discorso. (|ui in Roma, ricordai a a titolo d'onore il ( 'alandrelli, il Conti, il Folcili

professori di scienze Matematiche e Fisiche insieme al Gasperini professore di

Lettere, che tutti insegnavano nel Collegio Romano e furono suoi maestri (
s
).

- La matematica sopratutto produsse una impressione ricordevole nel suo

sentimento, per la chiarezza e L'ordine deduttivo delle sue dimostrazioni, ma

mentre congiunta alla facoltà poetica non fu estranea al carattere estetico che

distinse la sua filosofia, e ne determinò l'indirizzo linaio sposandola decisamente

al platonismo, non servì a determinale in modo speciale, la sua coltura. Anche
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dopo uscito di collegio, l'educazione intellettuale del Marniani fu essenzialmente

letteraria. I classici furono i suoi veri maestri fino verso il 1832 e nessuno

più sinceramente di lui poteva ripetere * Haec studia adolescentiam alunt,

delectant domi peregrinantur, rusticantur » . Un qualche libro dell'età

aurea accompagnava sempre l'elegante frequentatore delle conversazioni e dei

piacevoli ritrovi di Pesaro, di Roma e di Firenze. Essi sparsero il balsamo

sulla ferita che in quel cuore di poeta produsse la morte di ima donna amatis-

sima, né altro poteva che avvalorarne l' influsso il tempo che egli passò a

Firenze dal 1825 al 1827 frequentando la Società del Gabinetto Vieusseux,

ove convenivano e conversavano di lettere, di arte e di politica uomini che

gareggiavano coi nostri classici per la bellezza della forma e li vincevano

per lo sviluppo moderno del pensiero. Erano sopra gli altri il Leopardi, il

Giordani, il Niccolini, il Manzoni, il Tommaseo, il Colletta. Il fiore dell'in-

telligenza italiana era là, e le aspirazioni dello spirito nazionale si afferma-

vano nell'Antologia, che, ajutata dal loro concorso, traeva vita e celebrità

dalla penna del Rornagnosi, del Carmignani, del Forti, del Capei rappresen-

tanti di mia nuova scuola giuridica devota al progresso della Scienza non

meno che alla gloria della nazione. Il Marniani scrisse poco in quel rino-

mato periodico; ma nella società degli scrittori che la compilavano e degli

amici di Yieusseux che ne eran l'appoggio e il consiglio, egli allargò l'oriz-

zonte delle sue idee, affinò la sua critica, attinse nuovi ammaestramenti

estetici e sopratutto accrebbe il suo amor patrio. Gabriele Pepe e Giuseppe

Poerio erano fra essi l'immagine vivente delle virtù e delle sventure d'Italia

e divennero amici suoi dei più cari e venerati
(
4
).

Ma già prima di conoscerli il sentimento nazionale moveva i suoi pen-

sieri e la sua condotta. Abbiamo indizi sicuri che due anni dopo la sua uscita

dal Collegio Romano egli si accostò secretamente a quel partito , che . pre-

parò in varie provincie il moto rivoluzionario del vent' imo, ed aveva anche

a Pesaro i suoi affigliati; e non si apporrebbe al vero chi si figurasse gli

anni del Marniani, che corrono dal 1819 al 1831, spesi unicamente nei pia-

ceri di una vita divisa fra la poesia e le seduzioni della giovinezza. A breve

andare un sentimento innato dell' ideale umano si unisce in lui al bisogno

di tradurlo in atto e di esprimerlo in opere dirette alla ripristinazione della

gloria d'Italia; cosicché un'idea sola signoreggia d'ora innanzi la sua vita,

ma un' idea capace di dare impulso a tutte le altre, queUa cioè della na-

zione e del suo avvenire. Uno scritto inedito, un diario ove sono notati i suoi

pensieri più secreti dal 1829 al 1831 ci rende testimonianza del crescere

potente di questo sentimento e del dominio che esercita sulle sue facoltà,

u Divina Italia, vi scrive egli sotto la data del 20 luglio 1830, dopo aver

notato le lodi con cui un forestiero ne esaltava le bellezze, io penso che

l'estremo dei miei pensieri sarà il tuo e l'estrema delle mie brame il rinno-

vamento della tua gloria »

.
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«Già !'m dal L824 i soggetti tolti dalk civiltà e dagli avvenimenti

politici attiravano il suo ingegno e ispiravano le sue prime poesie. Ma a

davanti alle tombe dei grandi che riposano in Santa Croce, il suo

patriottismo s'infiamma egli detta invocazioni meritamente celebrato alle

, : ii, esemplari d'intelletto e di cuore che sole possono restituire all'Italia la

grandezza o all'incivilimento i suoi ideali.

« È lecito pensare che in quel tempio, ove le lettere e le scienze sembrano

iHi'iincuH'iiti' consacrate nei unenti dei loro più illustri rappresentanti, sor-

gesse nell'animo del Mamiani quel concetto della religione civile che signoreggia

t] inni e negl'Idilli e che pose il fondamento alla sua fama di poeta-filosofo.

. Non crediate ch'io voglia, critico arrischiato, mescere agli applausi che

accolsero quel nuovo genere di componimenti poetici l'esame dei giudizi se-

\cri che su di essi furono portati in questi ultimi tempi. So che il gusto

ha le sue vicende più assai che il pensiero, e non discuto se all'autore riuscì

di armoneggiare perfettamente la rappresentazione di un tipo di civiltà mo-

derna colle antiche leggende dei Santi, e di inquadrare il tutto in una l'orma

imitatrice degl'Inni Omerici. Ma una cosa pai-mi dover asserire, ed è, che

se, per ciò che si attiene alla novità del disegno, le poesie del Mamiani

non sono inappuntabili, il loro pregio non è per altro ristretto a una forma

squisitamente melodica; poiché, per avviso di buoni giudici, esse sono fornite

di un largo spirito di osservazione e di un fine sentimento della Natura e del

mondo umano, che vi infondono la vita e vi rendon presente la realtà.

« Ma oltre il principio della carriera poetica del Mamiani, altri fatti e

di non lieve momento interessano in questo periodo che va dal 1825 al 1831,

e che è decisivo pel suo carattere e per la sua destinazione.

» Nel 1827 egli accettava le funzioni di professore di Lettere italiane

nell'Accademia militare di Torino, pago di bastare a se stesso e di immolare

alla indipendenza delle sue opinioni gli agi della casa paterna. Non sono

molti anni, alcuni di coloro, che, giovani allora udivano il Mamiani in quella

scuola, e che poi divennero generali nelle patrie battaglie, gli ricordavano,

con sua singolare compiacenza, l'impressione ricevuta da un insegnamento,

che non trascurava occasione di nutrire l'uno con l'altro l'amore della glo-

ria e quello della nazione.

- Senonchè a più alte cose si preparava questo giovane già maturo per la

\iia politica. 11 diario scritto di sua mano ce lo mostra in questo tempo mede-

uno inamente applicato a conoscere se stesso, a insignorirsi delle sue facoltà,

a regolarle in modo da fortificare, in pari tempo, il carattere e l'organismo,

tramezzo alle riflessioni critiche sui vizi della società e degl'individui sugge-

rir dall'ideale ano che risplende alla sua mente, è bello udire il collo-

quio della sua coscienza con se medesima, assistere all'esame dei motivi che

giustificano la rettitudine della sua condotta. Il caso merita di essere ricor-

dato. A lui, già in fama di eloquente, il municipio di Pesaro si rivolge



— 33 —
per ima orazione funebre in onore di Monsignor Olivieri, delegato pontificie,

uomo mite e dabbene, donatore di ima ricca biblioteca alla città, ed egli non

si risolve ad accettare l'incarico se non dopo essersi persuaso che l'elogio delle

virtù private di un prelato non può significare adesione al governo teocratico.

mentre la bontà morale delle azioni è di somma importanza pei fini civili a

cui deve mirare il filosofo.

« Ma già i disegni dei patrioti sono maturi; dobbiamo seguile il Ma-
miani nel campo dell'azione. Il commovimento prodotto in lui dalla prima

notizia della rivoluzione francese del 1830 lia lasciato nel suo diario una viva

impronta. « Questa sera 7 agosto ho letto nel foglio di Losanna gl'insensati

decreti di Carlo X coi quali discioglie le Camere .... e sospende la libertà

della stampa Parigi è stupidita Gli altari sono sospesi La

carrozza di Polignac è stata assalita dal popolo Il momento è ve-

nuto : Fra breve il gran dramma sarà sciolto e sapremo se il secolo XIX sarà

schiavo o sarà libero -

.

« Avvenuta la catastrofe di luglio, diffuso il movimento nel Belgio, raffor-

zate le speranze dei liberali in Italia, il Mamiani appartiene tutto all'intento

di liberare la patria e concorre personalmente alla esecuzione colla sua pre-

senza ora a Firenze, ora a Bologna e nelle Romagne. Irritato dalle declama-

zioni degli imi e dalle titubanze degìi altri, esprime la sua risoluzione scri-

vendo: « Ho stabilito, ad onta di ogni ragione contraria, di dare la mossa

quando sarò ritornato fra i miei bravi Romagnoli -

.

« Infine il movimento scoppia a Bologna, ed egli vi è chiamato da Pe-

saro per aver parte, come Ministro dell'Interno, nel governo provvisorio.

« Il carattere e la sorte di questa insurrezione sono troppo noti perchè

io ve li ricordi. Nazionale nelle sue aspirazioni, ma circoscritta effettiva-

mente in alcune provincia centrali, fallì per insufficienza di mezzi e di or-

ganizzazione. Fu per altro conferma non ingloriosa delle proteste annate

del 1821 e preparazione non infruttifera alla rivoluzione del 1848. La teocrazia

vinse, ma spalleggiata dalle bajonette straniere, e carica di nuova e indoma-

bile avversione, mentre il coraggio e la virtù del sacrifizio ricomparvero nella

giovane generazione animata dall'esempio dei prodi che si erano illustrati nelle

1 >attaglie napoleoniche.

« Il generale Zucchi nelle sue memorie ha resa onorata testimonianza

alla fermezza dimostrata dal Mamiani nel fatto militare di Rimini. Nel

momento della lotta disuguale egli era presente e insisteva perchè si pro-

seguisse. Solo del Governo provvisorio ritirato in Ancona egli non appose

la sua firma all'atto di capitolazione, parendogli più che debolezza il venire

a patti col Legato pontificio prigioniero dei ribelli, e non potendo aver fede nelle

promesse della corte di Roma. E per. vero i colleghi suoi dovettero pentirsi

di non aver seguito il suo consiglio. Traditi, sorpresi in mare, furono me-

nati da nave nemica in prigione a Venezia. La superba pietà degli stranieri
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interpose per la commutazione della pena nell'esilio. Maniiani scelse la Fran-

cia pel suo.

« Da quel momento comincia per esso una nuova esistenza. Stabilito il

suo domicilio a Parigi, egli ordina la sua vita in modo conforme al suo stato,

supplendo col sacrifizio e col lavoro alla scarsezza dei mezzi, serbandosi grato

alla ospitalità ricevuta, ma alieno dagli atti che possono menomare la sua di-

gnità. Per più di 15 anni egli onora l'emigrazione colle sue opere e col suo

contegno, concorre a guidarla colla sua autorità, ne tien vive le speranze e ne

frena le impazienze. È un periodo di abnegazione, di studi intensi, di matura

feconda attività intellettuale.

« E di fatto fin dal 1832 la poesia non è più la sola fonte alla quale

egli domandi la gloria per sé e pel suo paese. Essa esercita ancora il suo

ingegno, ma cede il primo luogo alla Filosofia.

« Eaccontava egli stesso che all'età di 14 anni, la conversazione di un

Pesarese sulle dottrine di Condillac e la loro diffusione in Italia gli aveva fatto

comprendere l' importanza e destato l'amore degli studi filosofici. Ma la sua

vocazione per essi aspettava, per isvolgersi, un ambiente più libero e meglio

apparecchiato al pensiero moderno. Egli lo trovò in Parigi.

* Là, sotto la direzione dello splendido ingegno di Vittorio Cousin, l'e-

same storico dei sistemi aveva allargato l'orizzonte della speculazione filo-

sofica, e introdotto un metodo di ricerca e di critica, che, sotto il nome di

eccletticismo, riusciva a un' idea dell'uomo e della società assai superiore a

quella che poteva ricavarsi dal sensismo di Condillac e degli Enciclopedisti.

Fondata sulla Psicologia, imita alla Storia e al senso comune, letteraria nella

forma, pratica e cauta negl'intenti, la scuola francese era, nel complesso, in

armonia colle tendenze del Mamiani. Le dottrine tedesche in certa misura,

quella di Kant in ispecie, la filosofia scozzese più largamente, vi penetravano,

ora coli' insegnamento del Cousin medesimo, ora per mezzo dei lavori da lui

promossi. In poco più di tre anni, l'ingegno del Mamiani si assimilò gli ele-

menti vitali di quell'atmosfera, fece particolari ed estesi studi sui nostri filo-

sofi del Risorgimento e ne trasse il soggetto di un'opera che stabilì la sua

riputazione di filosofo e gli accrebbe quella di patriota. Scritto in terra stra-

niera e nel raccoglimento dell'esilio il libro del Rinnovamento dell'Antica

Filosofia italiana, ammoniva il nostro paese che per risorgere e riprendere

il suo posto nella civiltà, occorreva ripristinare il supremo ideale del sapere,

alimento e fiamma di tutti gli altri. Esso mirava a preparare la emancipa-

zione politica, mediante una redenzioni' intellettuale, e ne additava il mezzo

più sicuro nel restauro della Logica e del Metodo, nelT acquisto e diffusione

d<dle abitudini che rettificano e rafforzano Le monti ed i caratteri.

. Questo proposito che si annunciava con certo ardire giovanile e ricor-

dava il procedimento dei riformatori del pensiero, non era, senza dubbio,

eseguito in modo da produrre una rivoluzione in filosofia, ma egli stesso fu



poi troppo severo nel giudicarlo. Il libro che lo esprimeva, il più letto forse

di quanti il Maruiani abbia scritti nell'ordine speculativo, ebbe larga diffusione.

contribuì a scuotere gli animi dal diuturno torpore e iniziò discussioni scientifi-

che efficaci. Moderna nell'indirizzo, la filosofia che inculcava era sperimentale,

ma di una esperienza larga, che, abbracciando 1" interno e l'esterno, ravvisava,

nella natura propria della vita psichica, le ragioni imperiture dello spiritua-

lismo. Sincero lodatore del Galluppi. non meno che critico risoluto del Ro-

smini. l'autore del Rinnovamento entrava in una via propria, intermedia fra

la scuola Scozzese e la Francese, proponendosi di risolvere in elementi .razionali

i principi complessi e istintivi ammessi dall'ima all'origine della conoscenza,

e rifiutando all'altra la fiducia in. un eccletticismo. che. uscito senza criterio

sicuro, dalla guerra di tutti i sistemi, gli sembrava disadatto a procurarne

la pace perpetua.

- Ma la proposta di una riforma della Filosofia, sulla base della espe-

rienza e della psicologia, non poteva piacere al pensatore italiano che, dal

canto suo, ne aveva iniziata un'altra su fondamento ontologico nel Nuovo

Saggio sull'Origine delle Idee. Ingegno profondamente analitico e dialettico

insieme, versato nella storia dei sistemi e fornito di vasta erudizione, An-

tonio Rosmini raccolse il guanto e respinse l'attacco con un lavoro in cui il

Platonismo e la dottrina dell'Essere ideale erano difesi con poderose argo-

mentazioni, e che ebbe, per di più, il merito di provocare dal Mamiani una

replica tanto acuta, sostanziosa e stringente, quanto l'opera dell'avversario era

grave e voluminosa. Le Sei lettere all'abate Allineili Rosmini che, al pari

del Rinnovamento, ebbero parecchie edizioni, sono un memorabile esempio di

critica filosofica. Veementi, senza uscire dei termini imposti dalla urbanità

esse portano l'impronta di un vivissimo amore al vero e di un'ammirazione

sincera per l'avversario imita allo sforzo molteplice e spesso felice per sco-

prire il debole delle sue difese e abbatterle. Credo, come dice lo stesso Ma-

miani, che l'Essere possibile del Rosmini non uscì dalla lotta senza ammac-

cature e ferite. In ogni modo la polemica condotta da ambe le parti, con

grande valore e in modo cavalleresco, accrebbe l' interesse per la filosofia,

giovò alla riputazione dei contendenti, e, quel che è più, allo sviluppo delF

loro dottrine. E di fatto è lecito credere che il Rosmini non aspettasse il

libro degli Errori filosofici che il Gioberti diresse contro di lui alcuni anni

dopo, per accorgersi dei lati deboli del suo principio filosofico. Le lettere del

Mamiani glieli avevano già manifestati, e. dal canto suo, il Mamiani confessi

poi sempre sinceramente l'influsso esercitato dalla critica del Rosmini sulla

Mia conversione al Platonismo.

« Ma questa evoluzione non avvenne così subitamente. Le lettere di cui

abbiamo discorso sono del 1838, e il filosofo pesarese non fece aperta adesione

alla dottrina platonica delle idee che dopo il 1850. Nell'intervallo non breve egli

si mantiene fedele ai principi metodici espressi nel Rinnovamento, e combatte
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• li n u< >\ <> l'Ontologismo sottoponendo alla critica le opere ili due rappresentanti

.li questa dottrina, uno rrance.se e l'altro italiano, alti ingegni e sommi scrit-

tori entrambi. Il Lamennais e il Gioberti, l'uno nel! Esquisse de PhilosopM&j

l'altro nella Introduzione allo Studio della Filoso/la, attiravano, appunto

verso il L840, l'attenzione dei dotti rinnovando, sott' altra forma e con intento

diverso, il procedimento a priori che dominava nei sistemi tedeschi nati dal?

1' Idealismo trascendentale della scuola di Kant. Fine di entrambi era la neon*

ciliazione della ragione filosofica colla religione, e per l'italiano il risorgimento

della patria, mediante ciò che egli chiama il restauro della idea nell'enciclo-

pedia scientifica e l'innalzamento della autorità ieratica che, a suo avviso, la

rappresentava nel centro d'Italia. Ad ambidue si oppose con poderose argomen-

tazioni il Mamiani, libero interprete del pensiero laico e nobilmente ambizioso

• li farsene il duce. Come negli scritti antecedenti, egli lottò nel suo libro Del-

l'Ontologia e del Metodo per l'indirizzo sperimentale e psicologico della filosofia,

e vi espose sulla dottrina della finalità nella Natura e nel Mondo umano delle

cedute che si allargarono successivamente nella sua teorica del progresso e

della unità organica delle nazioni.

« Nel tempo stesso che il pensatore accresceva la sua fama con questi

scritti e vi aggiungeva carteggi e discussioni col Galluppi, con lo Scialoja

su temi di Cosmologia, col Mancini sui fondamenti del diritto di punire, e

onorava l'Italia a Parigi con una serie di pubbliche letture in francese
(
5
)

richiamandovi le dottrine dei nostri maggiori filosofi del Rinascimento, il pa-

triota non dimenticava il fine pratico di tutti i suoi sforzi.

- Difatti nel 1839 si divulgava il suo scritto intitolato: Nostro parere

ehi, 'no alle cose italiane. Nessuna parte del problema nazionale era trascurata

in questo lavoro di moralista e di politico die mirava alla rigenerazione del po-

polo italiano per mezzo della educazione di sé medesimo. Nessim difetto \ i eia

taciuto, nessuna debolezza risparmiata. La saggia critica del Mamiani penetrava

nell'animo della nazione, ne additava coraggiosamente le piaghe, ne suggeriva

i rimedi, ne rialzava le speranze, sempre guidata dal concetto filosofico della

civiltà e delle sue connessioni col sapere. Documento sapiente che poneva il bene

. upreuio della indipendenza al disopra di ogni passione di parte, benché dimo-

trasse per la monarchia rappresentativa inni preferenza pienamente giustificata,

allora e poi, dalle ragioni e dagli evènti. E ciò conformemente alle id lei

partito costituzionale, al quale il Mamiani rimase sempre fedele, e che doveva

un giorno compiere l'unità della patria, insediando la dinastia di Savoja in quella

toma, che egli, fin d'allora, con profetiche parole, e per ispegnere le gare di

loro città e provincie, invitava gli italiani a riverire come la sola, e legittima

capitale d'Italia.

« Pochi esempì ci mostra la storia di compitezza e varietà armonica in

'ina. vita di pensiero come in quella del .Mamiani durante gli ultimi anni del

no esilio. Benché la potenza delle sue facoltà intellettuali e il pregio grande
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delle sue opere non raggiunga quella cima altissima sulla quale il consenso

universale colloca i primi rappresentanti del genio delle nazioni, nondimeno

la sua attività si manifesta contemporaneamente nelle sfere distinte della poesia,

della filosofìa e della scienza politica con tale valore, da suscitare l'ammira-

zione e da assegnargli im posto molto elevato fra gli uomini che hanno più

onorato il nostro secolo. E per vero, mentre per alcuni poeti indubbiamente

sommi il pensiero filosofico infuso nel verso e vestito dalla fantasia si immede-

sima coll'arte, egli camminando sulle loro traceie e componendo carmi ispirali

dagli ideali della civiltà e della religione, conserva nondimeno tanta indipendenza

di riflessione e forza astrattiva, da maneggiare separatamente con la stes;a

facilità e fortuna la tecnica della poesia e le abitudini mentali del filosofo.

- Tuttavolta queste due forme così distinte della sua attività intellettuali'

avevano dal sentimento estetico un comune impulso, e dovevano, riunite, pro-

durre quei Dialoghi di Scienza Prima, in cui. imitando il più poetico dei

filosofi e il più filosofico degli oratori, egli impresse il doppio carattere della

dottrina e dell'arte. Poiché, se i suoi scritti antecedenti di filosofia erano loda-

tissimi per la lindura e l'eleganza, non offrivano, come questi, l'esempio delle

medesime doti unite ai simboli di una fantasia pittrice delle idee in un ge-

nere di prosa non più rinnovato dopo gli scrittori del cinquecento.

- Ma piuttostochè della forma, è mio debito intrattenervi del fine a cui

erano diretti e del disegno di filosofia che colorivano. Imperocché in essi il

Mamiani, uscendo a così dire, dalla fase preparatoria del suo pensiero, entri

in im periodo di costruzione speculativa che tiene im posto medio fra l'empi-

rismo metodico e critico del Rinnovamento e il platonismo delle Confessioni

di un Metafisico. L'erto, tanto queste quanto i Dialoghi possono considerarti

come due forme diverse di sistema filosofico, in cui sono risolute nello stesso senso

le principali questioni intorno all'uomo, al mondo, e a Dio. ma con metodo

differente, e, sopratutto, con gran divario di valore attribuito alla parte razionale

della cognizione e alla sua fonte. Difatti mentre nei Dialoghi il Mamiani imita

la forma degli scritti platonici, e il suo entusiasmo pel filosofo greco si manifesta

in più maniere, egli non è platonico nel vero senso della parola, poiché non lo è

circa la dottrina delle idee, cioè nel punto decisivo. Le idee sono ancora per

lui dei concetti, e non gli oggetti assoluti di ima visione superiore.

» Egli sta ancora vicino alla Scuola Scozzese che a lui sembra l'erede legit-

tima della sapienza Socratica; cosicché sulle orme di essa e segnatamente del

Reid, quantunque non senza differenze notevoli, egli costruisce ima sintesi gui-

data e circoscritta dal concetto di ima Natura universale, semplice e armonica

nel suo processo, della quale i principi istintivi, detti del senso comune,

sarebbero la rivelazione perenne nella coscienza, e condurrebbero il genere

umano alle credenze spiritualistiche dell'anima, della libertà interiore, della

legge morale e della provvidenza divina.

» Questa filosofia, che il Kant chiamerebbe un dogmatismo del senso
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a me, BÌ allontana t;into dal procedimento della scuola teologica, quanto da

quello di una dottrina apodittica i cui fondamenti siano tulli aeratati dulia

critica della conoscenza. La Bua forma è razionale, ma non è la più alta che

li ragione possa conseguire. Provvisoria nel! ordine gerarchico del sapere e

rispetto agli ulteriori ascendimenti della riflessione, la filosofia che il .Mamiani

chiama naturale e che oppone alla dimostrativa, ha nondimeno, secondo lui,

una importanza propria, essendo necessaria alla vita morale e civile, e bastando

alla generalità degli uomini che può acquietarsi ai suoi pronunciati e non

salire più su.

« Io ritengo che l'aver bene distinte e lucidamente contornate le fattezze

di questa sapienza pratica, sia un titolo molto serio all'attenzione di chi vorrà

pesare, con giusta bilancia, i meriti del nostro filosofo, poiché essa non è sol-

tanto una forma, a così dire, sporadica dello spirito filosofico apparsa qua e là

nella Storia, ma un fenomeno antropologico misto di ragione e di sentimento,

nel quale si accostano, e, in certa misura, si attenuano i contrasti che dividono

lo sviluppo morale e religioso della nostra specie. In ogni modo il metafisico

preparava con questo lavoro la via al filosofo della Storia, e all'autore del libro

sulla Religione positiva e -perpetua del genere umano. Ma non anticipiamo.

« Dopo la pubblicazione dei Dialoghi, l'attività filosofica del Mamiani

si rallenta, ritorna sulla scena l'uomo d'azione; il liberale del 1847 ripiglia

l'opera del rivoluzionario del 1831. Che mutazione di tempi ! Chi può ripen-

sarvi senza commozione ! In Italia lo spirito pubblico scosso, sotto il peso della

servitù, dai libri eloquenti di Gioberti, e segnatamente da quello che rammen-

tava agl'Italiani il loro antico primato, e progettandone l'immagine sulle loro

facoltà li confortava alla fiducia in se stessi. I principi spinti dalla forza

dell' opinione piegavano a miti consigli, e la Corte di Roma pareva infine ri-

cordarsi del precetto evangelico del perdono. Si annimziava un' era di riforme e

un' amnistia concessa dal pontefice restituiva gli emigrati dello Stato Romano

alla patria ed alle famiglie.

» Dapprima il Mamiani guardò gli eventi, e sopratutto quelli che pro-

cedevano da Roma, con diffidenza. Istruito dalla storia, testimonio oculare,

in gioventù, dei portamenti del governo teocratico, non poteva partecipare

alla commozione generale senza riserbi e timori. Sopra ogni cosa gli promova

la sua dignità, e piuttosto che firmare ima forinola umiliante, volle prolun-

gare l'esilio finché gli fosso procurato il rimpatrio senza transazione. Il sa-

crifizio era tanto più grave, che nessimo più del Mamiani sentiva il

desiderio della patria e che sollecitazioni di amici e all'etti di famiglia facevano

da ogni parte pressione sul suo cuore. Ma era destino che il suo ritorno si

" lettua.-se nel modo più onorevole. Quel medesimo principe che aveva nel

1821 cospirato per la libertà d'Italia', e che nel 1848 e 49 doveva esporre

irona e, vita per essa, il discendente degli Emmanuelli e degli Amedei,

il magnanimo rappresentante di quella dinastia, nella quale il cantore di
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Ausonio aveva riposto le speranze della nazione, gli apriva spontaneamente l'ac-

cesso ai suoi stati, e, non molto dopo, il permesso provvisorio accordatogli

dal papa di rivedere la provincia nativa, si tramutava, per la forza delle

cose, nella libera facoltà di soggiornare nello Stato Romano senza condi-

zione, e di prendervi ima parte attiva al movimento , per la direzione del

quale era dalla opinione designato come imo dei capi.

« Non è a dire se il Mamiani vi fosse ricevuto con festa, e se profittasse

dell'autorità che la fama e l'esperienza gli conferivano, per esercitare siigli

animi un influsso moderatore. Alla diffidenza del primo momento, succedeva

in lui la speranza di governare imo slancio, che, divenuto generale, costringeva

i principi vassalli dell'Austria a concedere statuti liberali e a partecipare

alla guerra dell'indipendenza. Accolto con dimostrazioni onorevoli nelle Mar-

che, nel! Umbria, a Roma, egli pronuncia discorsi e pubblica scritti diretti

a far convergere gli sforzi di ogni provincia alla ricostituzione nazionale, incul-

cando le norme più sicure della scienza politica e lasciando pertutto consigli

di prudenza e d'imione. Ammonizioni poco ascoltate purtroppo, ma che imite

ai suoi eccitamenti al Pontefice, al re di Napoli ed ai Napoletani, rimarranno

alla storia documento cerio della costanza di una mente sempre dominata da

una profonda coscienza filosofica quanto da un ardente amor patrio.

« E il patriottismo era davvero necessario al Mamiani, per portare il

peso del governo in momenti così difficili, nella Roma dei papi, con im so-

vrano la cui autorità posta, a così dire, fra il cielo e la terra, e, per la sua

natura, intollerante di restrizioni, doveva nondimeno conciliarsi con le fimzioni

di im re costituzionale La situazione era piena di contraddizioni e di peri-

eoli. Ma al di sopra di ogni indugio stava la causa nazionale. Il nome del

conte Mamiani era un programma, ed egli fu l'anima del gabinetto nel quali'

assimse la direzione dogli affari interni sotto la presidenza del cardinal Ciac-

chi. E del resto, le difficoltà e le molestie a lui create dalla condizione

specialissima di ministro costituzionale sotto un monarca teocratico dovevano

durare abbastanza per mettere a prova il suo amor proprio, ma troppo poco

per lo spirito di sacrifizio che l'animava a prò della patria. In breve gli

avvenimenti militari precipitarono avversi alla causa italiana e liberarono il

principe tutt' insieme dal pensiero della guerra d'indipendenza e dalla presenza

del ministro che la promoveva con ogni possa.

« Ancora più effimero fu il ministero nominato dopo l'assassinio di Pel-

legrino Rossi, nel quale il Mamiani tenne il portafogli degli esteri. Invano

egli sperò di salvare il paese dall'anarchia. Se nel maggio del 1848 il reggi-

mento costituzionale in Roma era difficilissimo, nel novembre successivo era

affatto impossibile. Il partito repubblicano dominava e il principe fuggito a

Gaeta ritirava al ministero le ultime apparenze della sua fiducia. Nessima

illusione era permessa. Il Mamiani rinunciò im ufficio che non era lecito

conservare senza venir meno alla fede giurata ed ai principi costituzionali.
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Insigni scrittori hanno reso giustizia alla sua lealtà descrivendo quel turbi-

D eriodo di storia italiana; crederei i limeno mancare a un sacro do-

, hi sua memoria se, dopo tanti altri, non rilevassi un atto non mai

iza lodato del suo coraggio. Eletto deputato alla Costituente romana.

egli, il giorno 9 febbraio 1849, davanti a un'assemblea notoriamente repub-

blicana, e nonostante Le violenze impunite delle fazioni, pronuncia un discorso

eloquente, per combattere, in nome della nazione minacciata nella sua con-

cordia e nelle sue speranze d'indipendenza, la proclamazione di una forma di

governo che doveva dividerne le forze e poteva arrestarne il progresso per

lungo tempo.

n L'invasione straniera, logica conseguenza dei fatti, giustificò purtroppo

le previsioni del Mamiani, e l'eroismo di Garibaldi e dei difensori di Roma

non potè sahare la Repubblica da una caduta inevitabile.

. Restaurato il potere assoluto del pontefice dalle anni straniere, il Ma-

miani trovò un asilo nel libero Piemonte.

- 11 rivoluzionario del 1831, il liberale del 1848 vinto, ma non domo,

.vi rivolge di nuovo agli studi e domanda alle idee il modo di rialzare mo-

ralmente la nazione oppressa dalla forza materiale.

- A. Genova egli fonda e presiede per sei anni l'Accademia di filosofia ita-

lica, accogliendovi (pianti ingegni delle varie Provincie possono secondarlo nel-

l'intento di .-cintare i fondamenti della vita civile, e di guidare lo spirito na-

ne! culto delle ragioni supreme del sapere inseparabili dal retto senso

del diritto e dal concetto scientifico della libertà ordinata e durevole
(

(1

).

- Le idee di governo e di scienza politica che dominavano nei lavori

dell'Accademia, e segnatamente in quelli del suo presidente, erano le stesse

che, alcuni anni dopo, il .Mamiani portava nel Parlamento, nei Consigli della

Corona e dello Stato, nelle Ambasciate, nell'insegnamento e in altre sfere

aperte al suo sapere e alla sua autorità; principi di autonomia degl' indi-

vidui e dei popoli; regole supreme di morale e di civiltà, die adattate alle

questioni e ai casi, governarono 1' eloquenza del deputato subalpino, anima-

rono di spirito scientifico i suoi discorsi in appoggio della politica nazionale

del Conte di Cavour, e infiammarono più d'una volta di fuoco giovanile la

parola del Senatori' italiano | ). Questi medesimi principi furono da lui, profes-

sore di Filosofia della Storia, dimostrati, come espressione della spontaneità

e armonia delle forze dello Spirito e della Natura, nei corsi di lezioni che

Torino dal L857 al 1859, erbe ripigliò in Roma nel 1871. Essi

nutrirono delia loro sostanza il libro intitolato : Di un nuovo diritto europeo*

e determinarono il disegno di giustizia internazionale che l'autore vi tracciò

nel tempo istesso che il Pici te. guidato da un gran Ministro e dal più

leale dei Re, 3tava per restituire all'Italia il suo posto fra le potenze europee.

* Né disgiunti da questi, ma coordinati da un vincolo comune di Filo-

sofia civile, furono i Principi direttivi* che poco dopo, come Ministro della
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Pubblica Istruzione, il Mamiani scrisse coll'iiitendimento che dovessero servir

di base a un codice destinato a rinnovarne l'organismo, e ciò, coerentemente

alle norme che nella aspirazione, a così dire, virginale della risorta Italia

verso ogni maniera e pienezza di autonomia, apparivano convenienti al suo

governo e atte a comporre in ottima armonia tutte le parti della sua ammi-

nistrazione. I due alti ingegni che reggevano allora contemporaneamente il

Ministero dell'Interno e quello del pubblico insegnamento, Marco Minghetti

e Terenzio Mamiani, concordavano nel concepire gl'ideali pratici della libertà,

e se il paese, distolto da questioni più urgenti, non entrò allora nella via

da essi dischiusa, non furono perduti i buoni semi, e gli studi preparatori

di nuove leggi ne hanno a quest'ora incominciato a raccogliere i frutti.

« Coloro che scriveranno libri sul Mamiani troveranno ampia materia di

considerazione nelle numerose opere da lui pubblicate dm-ante la seconda metà

della sua laboriosa carriera. A me deve bastare di significarne l' indirizzo co-

mune e il legame che tutte le imisce alla filosofia platonica, meta alla quale

il suo intelletto guardava irresoluto fino dal tempo in cui componeva i Dia-

loghi di Scienza Prima, e che, finalmente, troncati gì' indugi, abbracciò e

professò pubblicamente dal 1857 in poi. Già l'anno avanti, nel 1856, un di-

scorso proemiale letto nell'Accademia di Genova, preparava il pubblico a

questo cambiamento. In una visione celeste, il Mamiani, che non si dimenticò

mai di essere stato poeta, rappresentava Antonio Rosmini da poco estinto, in

atto di rendergli manifesta la bellezza della verità ideale e d'inculcargli la

necessità di combattere, nelT interesse della patria, gli effetti delle dottrine

empiriche e superficiali. Le lodi di cui egli ricolma il filosofo roveretano e

la venerazione, onde l'onora, rendono visibile l'intenzione di riconoscerlo come

maestro e ispiratore del movimento filosofico, che egli medesimo oramai si

propone di continuare alla sua volta.

- H di fatto, poco tempo dopo, cominciava a comparire nella Rivista

Contemporanea di Torino quell'abbozzo delle Confessioni di un Metafisico

che, otto anni appresso, trasformato in due ponderosi volumi, divenne l'espres-

sione definitiva del suo sistema.

- Sotto questo modesto titolo il Mamiani non solo riassumeva e colle-

gava, modificandoli e perfezionandoli, i suoi lavori anteriori, ma delineava una

sintesi enciclopedica, che nell'Italia contemporanea compariva, per la prima

volta, così bellamente ordinata e compiuta in un sol tutto. Poiché se il Gal-

luppi ci lasciò sulla dottrina della conoscenza opere cospicue per l'acume

singolare dell'analisi e l'uso mirabile della critica applicata alla storia dei

Sistemi; se il Rosmini, dopo lui, fu iniziatore di un lnovimento filosofico assai

più comprensivo, e applicandone i principi alla Psicologia, alla Morale e al

Diritto, pervenne a vincere l'Empirismo e a rialzare la scuola contraria, se

l'ingegno altissimo di Gioberti, entrando, per così dire, a vele spiegate, nel

mare dell'Ontologia aperto dall'intuito rosminiano, rappresentò allo spiriti)
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italiano larghi prospetti di sapore e di civiltà dominati dalla sua forinola,

nessuno di essi trattò sotto il nome di Cosmologia le dottrine congiunte della

Natura, dell'Uomo, della Società e del Progresso in guisa da comporne un

li scienza connesso con arte imitatrice dell'ordine universale; nessuno

infine separò così risolutamente dall'autorità religiosa e rivendicò a quella

ddhi ragione tutto il terreno della Filosofia. Il medesimo spirito di indipen-

denza che ribellò il cittadino al dispotismo teocratico, emancipò il filo afe

dal dogmatismo teologico.

- Nel concludere il movimento iniziato dal Rosmini e proseguito dal

Gioberti il loro successore fu platonico; ma come il platonismo moderno non

è una copia dell'antico, così quello del Mamiani non è una semplice ripro-

e delle dottrine dei suoi predecessori. Né ciò recherà meraviglia a

chi consideri la pieghevolezza dei sistemi alle condizioni individuali dei filo-

sofi e avverta che quello di Platone, guai-dato nella sua essenza, più ehe una

scuola, rappresenta una direzione fondamentale dello Spirito che, nel suo giro

più di venti vulte secolare, ha guidato ingegni di tempra la più diversa e

ipato un'impronta in colture separate da tempi lontanissimi.

- In ogni modo, antico o moderno, greco, alessandrino, fiorentino o ita-

liano contemporaneo il Platonismo riposa immancabilmente sopra una dottrina

della conoscenza che. a spiegare la certezza e la verità razionale, ammette,

sotto tonile diverso, nello spirito umano la visione ideale di oggetti sopra-

sensibili. Non è questo il momento -di discutere il valore di tale ipotesi e di

ersi in quali confini sia stata, nel suo sviluppo storico, ristretta o allar-

gata dalle scuole platoniche. Se essa fosse intesa soltanto come una funzione

del pensiero superiore alle rappresentazioni del senso e capace di ridurle a

t'orma razionale, il platonismo si potrebbe credere ricomparso anche in Kant

e in tutta la filosofia che da lui piglia nome e indirizzo, ma il platonismo

attribuisce alla mente umana una intuizione diretta dell'Essere assoluto e da

questa \isione deriva la natura trascendente delle Idee. Ora tale è appunto

li base ontologica dell'ultima dottrina del Mamiani Quivi egli ha stabilito

quel punto di partenza elio mancava all'autore del Rinnovamento e dei Dia-

loghi di Scienza prima per la costruzione della Filosofia teoretica o dimo-

strativa destinata a compier l'opera della Filosofia naturalo e del senso

comune.

- \on crollasi tuttavia che, nell'ordinaria, egli si sia troppo ricordato

"posito espresso altra volta di svolgere una geometria dell'Ente, de-

ducendo lo Scibile da un .->olo principio. Poiché nessuno più di lui fu ar-

ai tentativo hegeliano di mia scienza assoluta. Anzi la unificazione si-

• ilici e .-.fnrzata del sapere fu così lontana dalle sue convinzioni e abi-

tudini, che, se un appunto generale di metodo si dove Dirgli, quello si è di

ersi abbastanza giovato della forza dialettica della mente piuttosto che

di averne abusato. In breve la sua Ontologia non è un sistema della identità,
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né dell'evoluzione, ma ima dottrina della congiunzione e armonia degli enti.

Speculazione temperata e conciliativa, che, lasciando ad altri il vanto di

clamorosi sistemi, ne fuggiva pur anco i difetti nocivi allo spirito pratico e

al metodo sperimentale, e si connetteva col desiderio di concordare l'indirizzo

realistico di Aristotele con l'idealistico di Platone; voto che fu pur quello

dei maggiori filosofi del Rinascimento, e prima di loro, della scuola d'Ales-

sandria.

» Ma al disopra del concetto di congiunzione ed armonia degli enti che

regna nella dottrina del Mamiani, sta l'idea del Bene e della sua comunicazione

cosmica. Essa è per lui, come pei platonici, il simbolo della perfezione divina,

la ragione di un moto, che per la direzione ricevuta dalla causa efficente e

finale del mondo, è un progresso universale. In virtù del Bene, l'ordine nasce

nella materia, si svolge nelle sfere congiimte della vita e dello spirito, si

dilata e compie in guisa da conferire a tutto il sistema il doppio carattere

morale ed estetico. Dio stesso è, pel platonico italiano, come un artefice di

una potenza infinita, la creazione una espansione del Bene, il suo processo

un'arte combinatoria che vince gradatamente le cause perturbatrici dell'ordine

e del progresso.

« Io non so, o signori, se dopo il Mamiani vi saranno ancora dei neo-

platonici ; non so, se la visione ideale non avrà chiuso con lui la sua storia.

Questo in ogni modo parrai di potere affermare: che qualunque sia la via per

la quale lo spirito umano s'innalza alla idealità, e comunque variino le opinioni

sulla sua origine, l'ideale è necessario alla vita, il suo ufficio è immortale.

Esso può cambiare di forma, ma se il suo alito invisibile non avviva l' inge-

gno e la volontà, certamente l'arte, la scienza, la civiltà si arrestano o retro-

cedono ; e finché un raggio di poesia illuminerà la mente e riscalderà il cuore

dell'uomo, la riflessione filosofica, per trovarne la ragione, dovrà salire alle

leggi che innalzano il pensiero al di sopra dei sensi e fregiandolo di carat-

tere divino lo pongono alla cima del Cosmo. Sarà l'eterno onore del Plato-

nismo di avere integrato nella coscienza filosofica dell'umanità l'importanza

dell'ideale; e gli scritti del Mamiani vivranno pei pregi che trassero dalla

sua luce immortale. Il filosofo congiimto in lui col poeta non fu mai con-

tento d'ima scienza solitaria, non si appagò di aride e misteriose formolo,

tracciò dello Stato e della Religione, delle virtù civili e della connessione

loro cogli interessi economici, disegni divinatori di un avvenire migliore. In

tutte le sfere cercò il bene e l'ottimo e con costanza inalterabile combattè

le dottrine opposte alle sue convinzioni. Anche nella grave età di settantanni,

riunito attorno alla sua bandiera im manipolo di volontari del pensiero, egli

sostenne, per ben tre lustri, nella Filosofìa delle Scuole Italiane, la lotta

contro il dogmatismo teologico e il materialismo, questi avversari perpetui

della libertà e dell'ideale (
8
).

Abbiamo veduto nel nostro tempo altre esistenze mirabilmente operose
;

Rendiconti — Voi,. II. '
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opero ita maggiore di questa, non credo. Avete udito come egli estenuato dalla

malattia si sforzasse di correggere le stampe del libro Sul Papato, ultimo

dei suoi lavori. Tanto la volontà conservò tino alla fine il suo vigore e lo spi-

rilo si mantenne superiore all'organismo.

« È legge fatale che il pensiero non trionfi della materia che logorando

lo strumento delle suo lotte, e scompaia dalla scena del mondo con esso, ma

questa scomparsa è anch'essa ima vittoria quando è accompagnata dalla fer-

mezza a cui non venne mai meno il Mamiani nei giorni penosi che prece-

dettero la sua morte avvenuta il 21 maggio del 1885. Nella coscienza in-

temerata e serena egli vide, senza debolezza, avvicinarsi 1' estremo istante

pago dell'assistenza di ima moglie affettuosa e dei conforti della fede filoso-

fica nei destini dello spirito.

« Onorevoli colleghi, permettete che nel dar termine a questo discorso

consacrato alla memoria del nostro illustre presidente onorario, io vi riferisca

una parola raccolta dalle sue labbra, negli ultimi suoi giorni, in uno di quei

momenti, in cui. discorrendo cogli amici, della patria, s'infiammava maggior-

mente pel suo avvenire. « Se dopo morto mi apriranno il cuore vi trove-

« ranno certamente scritto il nome d'Italia ». Così il poeta-patriota mani-

festava lino all'ultimo, il sentimento dominante della sua vita, l'amore per

questa Italia ch'egli voleva grande e potente per l'energia, la moralità e la

scienza »

.

NOTE

(') Risulta da documenti dei rispettivi Istituti che il Mamiani entrò uri Collegio

Ghislieri di Roma il 5 dicembre 1816 e ne usci il 16 maggio 1817, e che entrato poscia

mi pontificio Seminario Romano vi rimase sino al 15 settembre 1810. — E stato scritto

che il Seminario Romano era diretta in quel tempo dai Gesuiti. — Ciò non è esatto. -

I Gì aiti ti. >i • vi rientrarono che nel 1821 pei decreto di Leone XII. — Quando il Ma-

miani vi fu alunno, il Collegio Romano che era ordinato ad università e si chiamava

Università Gregoriana, era tenuto da preti e non da Gesuiti.

(
2
) Il fatto mi è riferito dal prof. Cugnoni che Lo udì da monsignor Profili, direttore

[egli fcudi nel Seminario Romano. - La seduta d' improvvisazione sarebbe stata data

ilTAccademia di Francia che allora aveva Bede nel palazzo Salviati.

(S) leggasi negli Scritti politici il discorso recitato al banchetto che il Circolo

Romaj Irriva al Mamiani il dì 28 settembre 1847.

(') Sono ricordatimi Slontani e col l pardi nel Dialogo che ha pertitolo: lì leo-

pardi ovvero del Senso con

(
5
)
Risulta da una lettera del Cousin che il filosofo francese si adoperò per ottenere

che ;il Mamiani fosse commessa una serie di letture all'Ateneo reale.

(
6
)
Dei lavori dell'Accademia italica fondata in Genova dal Mamiani rimangono quattro

!, Saggi di Filosofia Civile. Parecchi di essi lavori sono dovuti a Bertrando Bpar

anali, a Ruggero Bonghi, a Carlo Boncompagni, ad Achille' Mauri.
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a Jacopo Sanvitalc, a Girolamo Boccardo Segretario della Accademia .Quelli del Mamiani
si troveranno registrati nel Catalogo delle sue opere a stampa.

(") Diamo alcuni cenni cronologici sulla carriera politica del Mamiani. Il 19 mag-
gio 1848 il conte Mamiani fu eletto deputato in tre Collegi; a Roma, a Faenza e a Pesaro.

Optò per Pesaro.

Nel gennaio 1849 Mamiani fu eletto deputato alla Costituente romana nelle Provincie

di Urbino e Pesaro e a Roma.

Nella terza legislatura del Parlamento Subalpino il Mamiani fu eletto dal Collegio

di Pinerolo, ma l'elezione fu annullata mancando all'eletto la cittadinanza sarda.

Nel luglio 1855 fu conferita al Mamiani la cittadinanza sarda.

Nella tornata del 3 marzo 1856 del Parlamento Subalpino il conte Mamiani fu pro-

clamato deputato nel 5° Collegio di Genova.

Nella sesta legislatura Mamiani fu eletto deputato nel Collegio di Pont nel Canavese

e la elezione fu approvata il 5 dicembre 1857.

Nella settima legislatura fu eletto dal Collegio di Cuorgné e l'elezione approvata il

5 aprile 1860.

Nella ottava legislatura fu eletto dai Collegi di Cuorgné e di Pesaro e queste ele-

zioni furono approvate il 26 e 27 febbraio 1861 (cf. nell' Ordine d' Ancona, giugno 1885,

una serie di articoli del Gaspaii sulla vita del Mamiani).

Il Mamiani fu Ministro della Pubblica Istruzione a Torino dal 20 gennaio 1860 al 22

marzo 1861; fu nominato Senatore del Regno d'Italia il 13 marzo 1864. Fu tre volte Vice-

presidente del Senato.

Con decreto 12 giugno 1861 ebbe la nomina di Inviato straordinario e Ministro plenipo-

tenziario in Grecia e nel 1865 id. id. a Berna.

Fra i vari uffici tenuti dal Mamiani vanno notati quelli di Consigliere di Stato, di

Vice-presidente del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, di Consigliere comunale

di Roma. Fra i molti onori ricevuti ebbe carissimo quello della cittadinanza romana.

Le Accademie regie e gli Istituti scientifici italiani, compresa la Crusca, vollero avere

il Mamiani fra i loro Soci. Fu eletto Socio nazionale della reale Accademia dei Lincei

il 13 maggio 1875. Ne fu pure Vice-presidente fino al 1884 e poscia Presidente onorario.

Era socio (associé étranger) dell' Accademia delle Scienze morali e politiche dell' Istituto

di Francia. (Vedi nel fascicolo di ottobre 1885 delle Séances et Travaux de VAcadémie

des Sciences morales et politiques, una notizia necrologica del conte Mamiani letta dal

presidente A. Geffroy).

Fu professore di Filosofìa della Storia nella Università di Torino dal 1857 al 1860,

quindi incaricato del medesimo insegnamento in Roma dal 1871 al 1876.

(
8
) Alla fondazione del Periodico « La Filosofia delle Scuole Italiane » si collega

quella della Società promotrice degli Studi filosofici e letterari istituita dal Mamiani in-

sieme con Domenico Berti e alla quale aderirono Gino Capponi, Marco Tabarrini, Michele

Amari, Aleardo Aleardi ed altri egregi. Il Periodico suddetto ne pubblicava gli Atti.
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ELENCO DELLE OPERE l'I/HELICATE DA T. MAMIAXl

Opere letterarie e politiche

S di iscrizioni moderne in lingua italiana. Pesaro, 1829.

olo inedito di Bernardino Baldi pubblicato in occasione delle nozze di una sorella.

Id.. id.

opo Salvatori sopra una speciale condizione degli scrittori moderni (Firenze,

Antologia, voi. XXVII,
|

aio Marnimi, 2* edizione fiorentina. Firenze, Le Mounier, 1864.

Comprendono i sonetti e le canzoni sotto il tìtolo cornane di Juveniìia. irli

limi sacri e gli Idìlli!, e le Eroidi con alcune altre poesie di genere vario. —

L'inno a s. Raffaele forse il primo stampato, 1" fa nel 1829 (vedi il diari.,

citate nel discorso). - Le altre poesie videi'., la luce successivamente in Italia e

a Parigi. — La prima raccolta sembra essere stata fatta a Lugano e compren-

deva le canzoni (vedi il diari., citato). — L'autore dice la edizione scorret-

tissima,

ò. Prose letterarie. Voi. unico. Firenze. Barbèra, 18»

Questa raccolta fatta dall'autore Comprende quasi tutte le sue opere letterari.'

di qualche importanza comparse dal 1838 Ì67 aia in periodici, sia in opu-

scoli o discorsi, sia in collezioni accademiche. Vi è contenuto l'elogio di •

Alberto pronunciato a Genova nel 1849 e il Racconto u II L iuta » pubblicato

nella Rivista Contemporanea di Torino nel 1856 e 1856.

v Firenze, Le Mounier, -

Comprendono il Nostro parere intorno alle cose italiane, scritto comparso

integralmente nel 1839, mentre i Documenti pratici che ne fan parte sono

del 1838. — Comprendono pure lettere, indirizzi a principi, a popolazioni, a col-

legi elettorali, municipi, discorsi tenuti nel parlamento romano, articoli inse-

riti nei giornali l'Italico e la Lega dal 1847 al 1848. Sono preceduti da un

discorso del barone Domenico Carutti.

''e. favole e narrazioni ed la prima volta unite e ordinate; aggiun-

tovi un ragguaglio tra Manzoni e Leopardi con prefazione. Napoli, T>. Morani

I politica di Dante Aligi in Dante e il suo secolo. Firenze. 1866).

tento morale degli italiai Milano, Treves

Ha fortuna delle li, il Circolo filologico di Firenze. ÌST'J.

11. Parole dette alle alunne de! collegio di Poggio Imperiale. Firenze. ISTI.

12. Ragionamento premesso ai canti lirici di L. B. Oliva-Mancini. Firenze. 1>7!



13. Elogio funebre di Vittorio Emanuele II. Roma, Forzani, 1878.

1 I- Principi direttivi della nuova legge di pubblica istruzione. Torino, 1861 (Scritto inse-

rito nella « Effemeride della pubblica istruzione » del 25 febbraio 1861 e fu pure pub-

blicato separatamente).

15. Molti articoli anonimi nella u Effemeride della pubblica istruzione » dettati dal Mamiani

per questo periodico, mentre era ministro.

16. Rapporto sulla legge dell' insegnamento secondario «Nei saggi di filosofìa civile

dell'accademia italica di Genova".

Nella « Nuova Antologia •

17. Roma (gennaio 1866).

18. Le nuove elezioni politiche (marzo 1867).

19. Urania (maggio e giugno 1867).

20. Le opere del Machiavelli e il decreto del governo toscano (maggio 1869).

21. Della religiosità in Italia e in Francia (luglio e agosto 1872).

22. Manzoni e Leopardi (agosto 1873).

23. Del Petrarca e dell'arte moderna (agosto 1874).

24. Il fatto e il da farsi dagli italiani (agosto 1875).

25. L'Europa e le nazioni orientali (novembre 1876).

26. Le due chiese ortodosse, Roma e Pietroburgo (settembre 1877

27. Elogio funebre del re Vittorio Emanuele II (febbrai" 1878).

28. Del catechismo nelle scuole e della morale cattolica (giugno 1878).

29. Il potere costituente e le condizioni attuali d'Italia (luglio 1879).

30. Della poesia civile appresso gli antichi e i moderni (gennaio 1880).

31. Parigi or fa cinquant'anni (ottobre-dicembre 1881 e aprile 1882).

Opere filosofiche

32. Rinnovamento della filosofìa antica italiana. Libro uno, Parigi, 1834 (Se ne fecero

parecchie altre edizioni).

33. Sei lettere all'Abate A. Rosmini. Parigi, 1838 (LI.).

.34. Dell'ontologia e del metodo. Parigi, 1841 (Lì.).

35. Prefazione al Dialogo di Schelling intitolato « Giordano Bruno". Milano 1844 e Firenze.

Le Monnier, 1859.

36. Dialoghi di scienza prima. Parigi, 1846.

37. Fondamenti della filosofia del diritto e singolarmente del diritto di punire. Ultima

edizione, Livorno, 1875.

38. Di un nuovo diritto europeo. Torino, 1859. Vi è compreso lo scritto dell'Ottima congre-

gazione umana stampato per la prima volta nella u Rivista contemporanea » di Torino.
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ascema cattolica. Firenze, 1862 (compreso nelle prose letterarie).

40. Con,' un metafisico. 2 volami, Firenze, Barbèra, 1865 (Un abbozzo di

quest'opera fa pubblicato nella «Rivista contemporanea» dal 1857 al 1859).

11. Teorica della religione e dello stato. Firenze, Le Mounier, 1868.

42. Le meditazioni cartesiane rinnovate nel secolo XIX. Firenze, Le Monnier, 1869. con

le Risposte alle considerazioni del prof. Ferri).

48. Compendio e sintesi della propria filosofia, ossia nuovi prolegomini ad ogni presente

e futura metafisica. Torino, Paravia, 1876.

II. La religione dell'avvenire, ossia della religione positiva e perpetua del genere umano.

Libri sei. Milano, Treves, 1879.

15. Delle questioni sociali e particolarmente dei proletaria e del capitale. Libri tre. Roma.

Tip. dell'Opinione, 1882.

•16. Del papato nei tre ultimi secoli, compendio storico-critico. Milano, Treves, 1885 (Opera

postuma).

Molti opuscoli e scritti di argomento filosofico contenuti negli elenchi teste

pubblicati delle opere del Mamiani sono estratti dal periodico «La filosofia

delle scuole italiane » o da altri periodici. — Per la loro importanza e con-

nessione con le opere principali dell' autore meritano di essere registrati in

modo particolare, il che si è fatto nell'indice seguente:

Nella « Antologia » (diretta dal Vieusseux).

17. Intorno al manifesto degli Annali italiani delle Scienze matematiche fisiche e na-

turali (voi. XXXIV, parte 1.).

18. Sui principii della genealogia dei pensiero di Lallebasque, discorso (voi. 39 e 40).

Nella « Rivista Contemporanea » (Torino).

19. Prolusione letta nella Università di Torino, aprendosi la nuova cottedra di Filosofia

della Storia.

Nel periodica -La filosofia delle scuole italiane» fondato dal Mamiani

l'anno 1870 a Firenze.

50 Programma (voi. I, 1870).

51. Della morale indipendente (id.).

52. Kant e l'ontologia (id.).

i3 [p
:

- filosofia politica (id.).
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54. Filosofia della religione (id.).

55. Sulla introduzione alla filosofia della storia, lezioni di A. Vera raccolte e 'pubblicate

dal Mariani (id.).

56. Del principio di causa. Al prof. Lavorino (voi. II, 1870).

57. Della nozione dell'Ente, considerazioni sopra due lettere del prof. Fontana e del

prof. Lavarino (id.).

58. Appunti di filosofia politica. Principio di innovazione e conservazione (id.).

59. Sulla creazione secondo Gioberti, risposta a una lettera del prof. Fontana (id.).

60. Ancora iella morale indipendente (id.).

61. Della circolazione della scienza (id.).

62. Filosofia della religione, Terenzio Mamiani'al prof. Berlini (voi. Ul, 1871).

63. Sulla circolazione della scienza (id.).

64. Teorica della congiunzione (voi. IV, 1871).

65. Breve appendice allo scritto sulla congiunzione e la perce ione (id.).

6Q. Del secondo risorgimento dell'Accademia (id.).

67. Programma (voi. V, (') 1872).

68. Nota a un articolo di A. Franchi sulla teorica delle idee del C. Mamiani (id.).

69. Della formazione delle idee, dialogo fra un Kantiano ed un Platonico (id.).

70. Sulla origine delle idee secondo i Peripatetici, lettera al prof. Valerga (id.).

71. Sulla percezione, lettera al prof. Tocco (id.).

72. Filosofia della storia, delle schiatte latine e delle teutoniche (voi. VI, 1872).

73. Carattere della filosofia italiana e ultima delineazione della dottrina platonica (id.).

74. Filosofia della Religione, critica delle Rivelazioni (
2
) (id.).

75. Conclusioni intorno a Kant ed alla sua Critica della conoscenza (id.).

76. Appunti di filosofia politica; principio di innovazione e di conservazione (id.).

77. Programma (voi. VII, 1873).

78. Breve commento d'una lettera del prof. Castagnola. Lettera responsiva al sig. Collyns

Simon, sulla percezione (id.).

79. Della Psicologia italiana, lettera al prof. Barzellotti (voi. \TH, 1873).

80. Nuovi prolegomeni ad ogni presente e futura metafisica (
3
) (id.).

81. Lettera responsiva al prof. Bonatelli sulla teoria della percezione (voi. IX, 1874).

82. Della filosofia italiana applicata
(
4
)

(id.).

83. Filosofia della Religione (voi. X, 1874).

84. Nuovi capricci di Giusto bottaio editi per la prima volta e di continuo postillati

da un accademico della Crusca
(
5
)

(id.).

(1) La numerazione di questo volume e del seguente è sbagliata nella stampa dei fascicoli. Invece di V
e VI il relativo frontespizio porta volume III e voi. V.

(2) Questo lavoro continua nel volume VII, nell' Vili (1873) e nel volume IX a pag. 195 e a pag. 231, e

nel XII a pag. 3, 141, 277, e XIII p. 155-403.

(3) Continua nel volume IX.

(4) Continua nel volume X.

(5) Continua nel volume XI.



— 50 —
tra lei prof. Bonatelh sulla teorì a iella congiunzione

(VOI. XI. !

80. Della fede religiosa dei positivisti (id.).

•ita, lettera al prof. Ferri (id.).

- • S iìetodo professato dal giornale la filosofia delle scuole italiane (id.). (voi. XII, 1875).

Religione, lettere di Bertini e Mamiani (voi. XIII, 1876).

90. D ' Ci (id.).

91. Ancora sulla 'in, -sin,, ir delle idee (voi. XIV, 1870).

92. Sulla filosofia della Religione (id.).

93. li ' lente filosofia, della storia, lettera all'on. Luigi Luzzatti (id.).

- Ir cause finali. Intera al prof. Ferri (id.).

95. Filosofia della Religione (voi. XV, 1877).

90. Di' atetici in alcune scuole teologiche odierne (
2
) (id.).

97. Sulla rappres riazione ideale (id.).

98. Della /, sirnln,/ni dì Kant (
3
)

(id.).

99. Positivismo, scienza e metafisica (voi. XVI, 1877).

l'in. Filosofia della religione (articolo bibliografico) (id.).

101. Brevi note sulla percezione (id.).

102. Se il bello sia progressivo (voi. XVII, 1878).

10:1. /., due psicologie (id.).

ini. Filosi,fin della realtà (vi e premesso il titolo generale) « Della crescente necessità delle

sintesi abbreviative »
(

4
) (voi. XVIII, 1878).

105. Al prof. Luigi Ferri intorno al suo dettato « L'Idra » (voi. XIX, 1879).

100. Breve nota a un articolo di filosofia della Religione (id.).

Iu7. Della preghiera religiosa, come e quando sia efficace (id.).

in-. Della Ilo ofi i Iella realtà .(voi. XX, 1879).

109. Della cese contemporanea (voi. XXI, 1880).

110. Sulla psicologia e la
i

moscenza, lettera al prof. Turbiglio (
5
) (id.).

111. Su '',, della conoscenza (voi. XXII, 1880).

112. Tnto ''rrr al prof. Bertinaria (")

hnl. XXIII. 1881).

113. D'''" ',! uni. XXIV, 1881 ).

(voi. XXV, 1882).

115. Z) (id.).

i (id.).

li Miche il volume XIV.

ntitraa nel volume TX i.

rolline XVI.

ni inaa nel volarne XIX.

(5) Continua nel volume XXII.

(6) Continua nel voi XXIV.

li anello il voi. XXVI.
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ii?. Dei problemi sociali (id.).

118. Cosmologia e psicologia (id.).

119. Primo concetto di un congresso di filosofi italiani (voi. XXVI, 1882).

120. Ancora del primo fatto e del primo vero (id.).

121. Del senso morale e del libero arbitrio (voi. XXVII, 1883).

122. Della ipotesi darviniana e sua trasmutazione in altra assai più probabile (>) (id.).

123. Necessità, modo e misura dell'intervento governativo nelle questioni sociali (voi.

XXVm, 1883).

124. Filosofia della storia, epoche qualitative della cristianità e del papato (id.).

125. Filosofia estetica, galleria nazionale d'arte moderna in Roma (id.).

126. Testamento d'un metafisico (
2
) (id.).

127. Prolusione alle conferenze dell'Istituto superiore femminile, 'presente Sua Maestà la

Regina d'Italia (voi. XXIX, 1884).

128. Della imputabilità e del libero arbitrio (id.).

129. Della morale evoluzionista (voi. XXX, 1884).

130. Due codicilli di un testamento (id.).

131. Della pena capitale (voi. XXXI, 1885).

Non si sono notati gli articoli bibliografici salvo qualche eccezione motivata

dalla speciale importanza dello scritto.

Negli « Atti della Reale Accademia dei Lincei »

132. Sulle condizioni commi dell'attuale filosofia dell'Europa e sulle particolari della

scuola italiana (voi. II, 1877-78).

133. Del genio e in che propriamente consista (voi. V, 1879-80).

134. Ermanno Lotze. Notizie biografiche (voi. X, 1881-82).

Nei « Saggi di Filosofia civile »

tolti dagli » Atti dell'Accademia di Filosofia italica »

.

(4 volumi, Genova, 1852-1860)

135. Tre discorsi proemiali (ristampati nel volume delle Prose letterarie).

136. Della impossibilità di cavare un'idea primitiva da un'altra; e quindi della impos-

sibilità di una scienza assoluta.

137. Del Bello in ordine alla teorica del progresso.

138. Dell'uso della metafisica nelle scienze fisiche.

(1) Vedi il voi. XXVIII.

(2) Continua nel voi. XXIX.
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139. Del diritto di proprietà.

140. Quanto possa la fortuna sugli uomini grandi e questi sulla vita delle nazioni.

141. Delle armonie tra il progresso mondano e il sopramondano.

Non si sono compresi in questo elenco i rendiconti di discussioni e di discorsi

tenuti dal Mamiani nell'Accademia.

Nella « Nuova Antologia »

.

1 12. Di'! Kant e della filosofia platonica (nov. 1866).

143. Nuove consiiìrro-iimi intorno al sistema di Dancin- (luglio 1868).

N. B. Benché si siano ricercati con molta cura tutti gli scritti del Mamiani e si sia

fatto il possibile per non ommetterne alcuno di qualche importanza, nondimeno In

brevità del tempo dato a questa indagine non mi assicura di avere raggiunto per-

fettamente lo scopo.

L. F.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 17 gennaio 1886.

G. Fiorelli Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia. — Il Socio Fiorelli presunta il fascicolo delie

Notule sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di decemhre,

facendo le seguenti dichiarazioni :

« Gli ultimi rinvenimenti riguardano prima di tutto varie contrade

dell' Italia superiore. Quivi lo zelo dell' ispettore Cipolla è riuscito a salvare

uon poche memorie, relative ad antichità trovate nel comune di Cerea, du-

rante i lavori della strada ferrata da Mantova a Legnago, antichità che

escono dall'ordinario, avendo relazione con gli oggetti di tipo euganeo. appar-

tenenti alla suppellettile funebre delle tombe atestine.

* Meritano di essere ricordate alcune lapidi latine, trovate a Corezzo nel

circondario di Sanguinetto, al quale paese il Cipolla ha dimostrato dover

essere attribuito il titolo 2281 del voi. V del Corpus, titolo che per errore

era stato annoverato fra le epigrafi di Aitino.

« Numerosi avanzi di suppellettile funebre rividero la luce nel territorio

di Salizzole ed in quello di Nogara, comuni anche questi della provincia

Rendiconti — Voi.. II. 8
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: mentre nella provincia ili Padova, Le ricerche dell'architetto Cor--

denons i restì 'li una dimora vetustissima ; e nell'agro del-

l'antica Mù L'ispettore Bertolini recuperò non pochi

oggetti, alcuni dei quali giovano a risolvere un prohlema topografico, relativo

alla strada che in antico correva a seconda del fiume Lémene, come oggidì,

e Luceva al porto Romatino, ricordato da Plinio.

- Nell'Italia centrale devono essere menzionati primieramente gli scavi

della necropoli felsinea nell'arsenale militare di Bologna, dove si scoprirono

rari oggetti del noto tipo Villanova, e dove si poterono meglio precisare i

Limiti de] vetustissimo sepolcreto.

- Fu riconosciuto nel territorio ili Ravenna, presso s. Apollinare in

il punte detto della Pietra; e furono ampliate dall' ispet ore Santa-

Lndagini nella stazione antichissima della Bertarina, nella villa Vec-

chiazzano, presso Forlì, dove numerosi oggetti si scavarono in aumento della

collezione puhhlica forlivese.

« Copiosi rinvenimenti si fecero in Etruria. Presso Perugia si scavò non

lungi dalla porta denominata del Bngalaio, dove passava la strada che tan-

ti arco di Augusto, e vi si trovarono varie tombe di età romana, con

indizi di sepolture più antiche. Si scavò pure presso Monte Vile, nel peru-

gino, e propriamente nel poggio denominato le Grotte, ove si riconobbero

rei spogliati in età remota, che conservano soltanto qualche iscrizioni'

etnisca dipinta. Un solo piccolo ipogeo fu rinvenuto intatto, con quattordici

inne al loro posto, segnate tutte con leggende, che ricordano la famiglia Vibia.

« Una tomba pure intatta, scoperta presso il lago di Chiusi a Val di

restituì buccheri, vasi e bronzi, che andarono ad accrescere le raccolte

del Mi! trusco di Firenze.

« Tn Orvieto proseguirono gli scavi della necropoli volsiniese in contrada

Cannicella, ove furono riaperte molte tombe, parecchie delle quali, che sono

simili alle tombe della necropoli nordica, benché violate, ci conservarono

frutto non spregevole, mediante gli oggetti che vi furono lasciati dagli anti-

chi de predatori.

- Furono poi ripigliati gli scavi della necropoli tarquiniese, delle cui

ultime scoperte tratta il terzo rapporto del sig. Pasqui, al quale fa seguilo

ta nota sulle ricerche fatte da lui e dall'ingegnere Cozza intorno alla ubi-

cazione dell'antica Tarquinia.

"In Roma, nella via Tasso, tra le regioni augustee li e V. in vici-

nanza del Laterano, si rimisero all'aperto vari titoli, che portano nuova

ma essere stata in quel .sito una caserma degli Equites singulares; e

i un nuovo mitréo nella Regi VI, tra La via Firenze eia ria del

Quirinale. Nella regi,, ne XI 11. fu trovato il sepolcro di Ser. Sulpicius Galba,

te nel 646 'li Roma, ed antenato dell' imperatore, monumento che rischiara

"a punto controvers illa storia dei ramosi horrea sotto L'Aventino.



- Nel subùrbio si scoprirono molti resti .sepolcrali lungo le vie Nomentana,

Salaria. Trionfale; e si ripresero gli scavi ili Ostia, tra il teatro ed il Foro,

dove fu rimesso a luce un edificio rettangolare, che si crede fosse stato usato

per conserva di acqua.

- Fra le scoperte fatte nell' Italia meridionale, mi basti accennare a quella

che è di non poca importanza per lo studio dell'antica topografia di Napoli.

Quivi, nei lavori per la sistemazione della piazza del Municipio, presso il

Teatro della Fenice, alla profondità di 10 metri dal livello moderno, si trovò

una tomba con tegole a capanna, e si videro segui di altre tombe, e quindi

di un sepolcreto di età romana, di cui niente per lo innanzi era conosciuto -

.

Archeologia. — Il Socio Lanciani parla del ricongiungimento da lui

compiuto di parecchi frammenti della pianta marmorea Capitolina, della cui

mutua relazione nessuno si era fino ad ora avveduto. Il riferente ha già pub-

blicato im saggio dei risultamentì da lui ottenuti nella Memoria Sui portici

della regione IX, nella quale sono riuniti in un solo gruppo i frammenti che

appartengono alle fabbriche pompeiane. Propone ora una tavola di ricongiun-

gimento dei pezzi che appartengono al gruppo topogafico del vico Tusco e del

Clivo della Vittoria, e dimostra quanto vantaggio possa trarre da tale nuovo

documento lo studio della topografìa circvmpalatina3 sui conlini delle regioni

Vili, X e XI.

Storia dell'arte. — Di un lavoro di Jacopo (fu /

falsamente attribuito " ; della Robbia* Nota del Socio Barnabei.

b Quando, pochi mesi or sono, il comm. Gian Francesco Gamurrini,

R. Commissario dei musei e degli scavi di Toscana e di Umbria, si recò in

Acquapendente, per esaminarvi alcune antichità, intorno alle quali fece il rap-

porto, che trovasi edito nell'ultimo fascicolo delle Notisi (Novembre

1885 p. 4:>>). si fermò ad ammirare, nella cattedrale di quel comune, sulla

parete della navata destra, un lavoro di scultura in terracotta, rivestito di

smalto, nel modo medesimo con cui sono eseguiti i lavori di Luca della Robbia

e degli artisti della sua famiglia, ai quali, se non al maestro, quel lavoro

stesso viene generalmente attribuito. E una tavola di altare, larga alla base

m. 1,60, chiusa da cornice superiormente ad arco, formata con tralci frutti e fiori

maestrevolmente modellati. Nel mezzo è ima grande nicchia con entro il ciborio ;

e lateralmente due nicchie minori, che ora sono vuote, ma che certo dovevano

contenere delle statuette, forse angeli in atto di adorazione. Al di sopra di quote

nicchie forma corona mi coro di angioletti. Al «li sotto, nel mezzo è l'iscrizione

dell'anno in cui il lavoro fu fatto, e quindi un listello, sopra cui è scritta

una leggenda. Finalmente nella predella, che è divisa in tre riquadri, è rappre-

sentato nel mezzo il cenacolo, ed ai lati mi uomo ed una donna in ginocchioni
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e preganti. L'altare, dedicato al sacramento, al cui mistero si riferisce La rap-

presentanza del ceni lo, fa fatto fare ael 1522 da un pio sodalizio, colle

oblazioni dei fedeli. Di ciò fa testimonianza la Leggenda die dice, secondo la

trascrizione del comm. Gamurrini:

AeJxxii
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Che l'opera non sia di Luca, se tutt'altró mancasse, lo dimostrerebbe la

data del L522, posteriore di sessanta anni alla morte di quel grande artista,

che cessò di vivere nel 1 182. Ma la parte ultima della leggenda toglie ogni

dubbio sulla persona alla quale l'opera debha essere attribuita, dicendovisi

chiaramente che autore ne \'u mastro -Iacopo Beneventano, e non un della

Elobbia; per cui parve opportuno al Gamurrini che la cosa fosse divulgata,

per correggere un errore generalmente ripetuto.

- E Dell'appagare il desiderio del dotto archeologo . parrai non inutile

di aggiungere che L'errore a cui egli accenna, deve essere stato diffuso sola-

mente colà ove minore ragione si aveva per farlo nascere; intendo dire nel

paese e nei dintorni, ore cadendo quasi sotto gli occhi di ciascuno la ricor-

data scritta, 3arebbe stato assai agevole il rimetter la cosa nel vero. Perocché

avana memoria, per quanto mi aiutano le ricerche fatte, si incontra altrove

di questa scultura invetriata; né di ossa si trova ricordo alcuno negli elenchi

delle opere attribuite a Luca della Robbia ed alla sua scuola.

- Pino a pochi anni or sono per questi lavori dei della Robbia si aveva

una guida abbastanza sicura nelle note con le quali gli editori delle opere

del Va.-ari accompagnarono la ristampa della vita di Luca. Ora nelT ultimo

commentario edito dal eh. Milanesi (Vasari voi. IL p. 189), non si parla di

acquapendente tra i luoghi che conservano lavori di Luca e dei suoi nipoti.

Si ricordano Firenze, Fiesole, Pisa. Santafiora, Foiano in Val di Chiana, San

Lucchese presso Poggibonsi, Volterra. Pistoia, Lamporecchio. Cerreto Guidi,

Alwrnia. Bibbiena, Memennano, Poppi. Porrena, Santa Maria delle Grazie

ri Falterona, Montemignaio, Prato, e nessun altro sito. Non dirò che questo

elenco sia perfetto; ma anche negli altri pubblicati poi, ed in quello recen-

tissimo e ricco, < ipilato nel libro dei signori Cavallucci e Molinier {Leu

della Robbia) non se uè La parola.

- Pan- nondimeno che non si tratti soltanto di correggere un errore

della gente del luogo : ma che si tratti di un' opera di arte rimasta ignota



agli scrittori più autorevoli, la quale avrebbe potuto dar luminose prove del-

l'alto valore di chi la compose. Pare inoltre che anche l'autore sia scono-

sciuto, ninna notizia trovandosi intorno ad esso nei libri che trattarono delle

opere in terra smaltata nei tempi del Rinascimento, nella quale arte Jacopo

avrebbe occupato un posto cospicuo , se deve giudicarsi dalla maestria, con

cui condusse il lavoro che ci viene descritto.

« Mentre aspettiamo per altro che ulteriori indagini ci mettano in grado

di poter affermare con tutta certezza massime la seconda parte del tema,

non possiamo non rallegrarci col comm. Gamurrini, il quale non lascia occa-

sione alcuna per giovare agli studi e della storia e dell'arte -.

Archeologia. — Il Socio Barxabei dà notizia dei lavori fatti eseguire

dal Ministero ai signori Cossa e Pasqui per lo studio della topografia di

Etruria, e si ferma a discorrere delle ragioni che indussero i signori predetti

a collocare l'antica Tarquinia etnisca, non già sul colle denominato la Civita,

ma nel luogo della moderna Corneto, ragioni che sono ampiamente dichiarati'

in un loro rapporto presentato alla E. Accademia.

Storia, — Osservazioni su Tacito (Hist. 1, 11: Ann. 2, 59).

Nota del Socio Lumbroso.

» Tao. hist. 1, 11: Aegyptum copiasque, quibus coèrceretur, iam inde

a diro Augusto equites Romani obtinent loco regum: ita visura expedire,

provinciali aditu difficilem, annonae fecundam, superstitione ac lascivia

discordem et mobilem, insciam legum, ignaram magistratuum, domi reti-

nere. Questo celebre passo da tutti i traduttori di Tacito e dagli eruditi che

lo citano nei loro trattati di romana politica provinciale, è così inteso ed

interpretato come se la sua logica costruzione fosse questa: ita provinciam

aditu difficilem, annonae fecundam, superstitione ac lascivia discordem et

mobilem
, insciam legum, ignaram magistratuum-j visum expedire domi

reimere. Ora alcune ragioni ch'io verrò qui esponendo, mi inducono a porre

in dubbio questa interpretazione, ancorché universalmente accettata e seguita.

* Le due ultime parole {domi retinere) souo quelle che a prima giunta

chiamano su di sé l'attenzione. Ma quale ne è il preciso significato ? Lasciando

stare la bizzarria di chi vorrebbe dividere domi da retinere e congiungerlo

a magistratuum, cosicché l'Egitto non avrebbe mai avuto né conosciuto se

non magistrati stranieri, sarebbe stato senza notizia di magistrati proprii

{ignara magistratuum doriti), tutti ragionevolmente convengono nel conside-

rare quel domi retinere come cosa indivisibile, se non che poi lo intendono

in due modi diversissimi. Ad Augusto, dicono alcuni, parve bene che si stesse

in casa sua quella provincia ecc.. cioè che quel popolo fosse in tal modo
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,, dentro i suoi limiti, concentrato ad proprio

paese, escluso insomma dalla oomunicazion col di mori, che aon potessedi

rivoltarsi. E Era questi è il Davanzali Ma altri interpreti di

ai quali si aggiungono i brattatisti ili cose romane (') intendono e

atto si studiano di provare ce pportuni confronti che per quel domi

dd Principe, in altri termini che - ad Augusto

w quella provincia ecc. -. Così il Balbo.

E ,i senso è questo senza dubbio, ed anzi L'espressione domi retinere enfi

,. che il Balbo si sforza di tradurre coli' equivalente tenere in

óve tuttora e serba quel suo antico significato ndl'.odiemiB

linguaggio d'Italia. Tenere in propria mano L'ainministrazione ili un fondo,

coltivarlo e farlo fruttare direttamente o por mezzo di un fattore, di un agente

di propria fiducia, che in alcune parti della penisola (Piemonte p. e.), con

Locuzione ricordante il marni guber/iare dei Latini
(
2
), dicesi far andare >

... parti (p. e, ad Padovano, nel Friulano ecc.) ti giunge

-Ili., sotto forma di tenere in casa, che è, per Lo meno in genere,

identico al domi retinere del passo di Tacito. Ma nel caso speciale di cui

si tratta (ciò.'' di una provincia romana del tempo del Principato), m I

rgio amministrativo della. Roma dei Cesari o dei Tarquinii, oltre al fatto

del tenere in casa, del tenere in propria mono, il domi retinere esprime

un concetto proprio di quei tempi e governi che risulta dall'antitesi di domus

(del Principe) e di respublica (
3
). Nel passo di Tacito il domi retinere

non solo che Augusto volle amministrare l'Egitto direttamente o per

di agenti di sua fiducia, ma, come dice il Mommsen {Ramisene Ges-

Y. 554), che rolle escludere dal reggimento di quella provincia ogni

tecipazione del Senato e dei Sonatori. In altri termini e in conclusione,

noi passo di Tacito, domi retinere è corollario vàMequites romani obtinent.

. Ma Tarilo aggiunge obtinent loco regwn, e con ciò non vuol già dire

.
, di /;,.. a luogo di Re, in luogo dei Re, ma a modo di Re. L'indole

dello scrittore e L'andamento della frase, dimostrano non essere quella un'ag-

giunta di cosa econdaria, e, inolio meno, di cosa oziosa e superflua, ma la

dazione di rosi importante, notevole e qui principale. E che non altro

. il valore e significato del detto di Tarilo, si ricava anche dal

confronto del loco regum cogli analoghi esempì che ci offre L'uso della lingua

i'i Eroi] Kuhn, /» Vi f< n i d • RSmi

[864, li Staatsverwaltmg, 1*7:!. I, p. 284 ; ecc.

n in ù. 2. § 1 D. de orig. juris : initia civitatis nostrae populus sine

, //

i i l.iv. 1. 19, 7 (Tarquinio): Ti consili

i . ì....
I

: i (di .'..i
i li

' in Senato): discretam domum
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latina (

I
). Lo prora altresì quel regio carattere che nel prefetto romano del-

l'Egitto aveva già colpito Strabone, e ch'egli esprime in tal modo che Vobti-

aeat loco regum di Tacito par fatto apposta per tradurre latinamente la greca

espressione del geografo
(
2
). Lo provano in fine alcuni indizi a noi giunti

dell'essersi come trasfusa e perpetuata nel romano prefetto dell'Egitto la

regia maestà, vo' «lire quegli obelischi innalzatigli talvolta come ad uz.

quegli yacht* reali su i quali navigava (*), quei regi fondi verniti in suo

mei riti propri degli antichi re ci ava durante il cre-

scimento del Xilo rie quella religiosa cerimonia, rivelataci ultimamente dal

dotto Wilcken t

"
|, nella quale fa la figura di un Faraone.

- Dunque Tacito nella prima proposizione: .

:

e?prime due cose ben distinte: 1° che l'Egitto era retto da domestici del-

l'imperatore, da eq : _ mavano la loro provincia a

modo di re : ei esprimendo queste due cose, dà maggior rilievo alla seconda:

quasi l'importante fosse soprattutto questo che Angusto aveva voluto man-

tenere in Egitto la li cui quel paese passava per essere la

culla, guardando-i dall'iniziailo alla . Dunque la -

proposizione che, stando ali'//'/, dovrebbe contenere un duplice corollario, e.

stando all'interpretazione invalsa ne dà uno solo e il meno importante, ha do-

rato avere nella mente di Tacito un'altra costruzione losica. cioè questa pro-

babilmente :

tione ac

ignaram magistn ! K in fatti nel linguaggio poli-

Roma, chi diceva 'liceva precisamente l'opposto di

magistr quindi Yobti -eco di

il

(') ' in Eumene: i XXV Atti •

cum ap 42, 7

re/itti esset loco; 8, 18, 11 : p ' \ V :

uxoris loco., habere coeperat. Q. Curt. 4. _ - semper

parentum loco

(-) 17. 797 : o uèy oìi- nsurfbf :.-

(*) Amm. Marc. 17. 4. o e Dio l

(
4
) Appian. praef. 10, Suei 52 Strab. 800.

518: ii-.GÙ.'.xf, yàg ,. rvr xòr rjyeuóvmi

(
s
) Plin. ì

.

57 : Qnnm crescit fNilns
I
r-?es aut praefectos navigare eo nefas.

sche Tempeìrechnungen) -

(
8
) Plin. 7, 191 e 200 : regia;,-:

Tketeum.

(
9
) Cic. ad Herenn. 2, 26 : Satin* est uti regibus quam uti malis legilus. L;

Regem hominem esse, a quo impetres... leges rem surdam ; 3, 36, sq.: Decem regum
erta... reciperati* tnagistratiius legibusqu
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. Dove il domi retinere (rispondente aXXequites romani obtinent), che

è qui accessorio e secondario, diventa concetto principale, si è in un'altro

passo 'li Tacito: Ann. -. 59: Augustus inter alia dominationis arcana^

vetitis nisi permissu ingredi senatoribus ani equitibus Romanis illustribaSj

; Aegyptum, ne fame urgeret Italiani quisquis eam provinciam elattr

i
'

i ac maris {-) quamvis levi praesidio adversum ingentes exer-

Cttus insedisset. Intorno al quale nell'altro ho da dire se non che osso ha un

perfetto riscontro ael detto di Arriano Anali, 3, 5, 7 : xaVPw/icKÌol poi óoxovot

...f'r tpvXaxf, lj£«r AXywmov xcù /xrjóéva ràv uno fìovX-qc, èm tfjióe sxTctfinsiv

vrcaQ%ov Aìyvnxov, àXXà cwv eìg vovg timéotc, a(/i'ai £vvtsXovvt(ov. E infatti

non solo è notata anche qui l'esclusione del Senato e dei Senatori, ma

l'èv <jv/.Kxi] è%eiv non è altro che il seponere di Tacito (cf. Arrian. 2, 1, 2 ròv

taqànXovv èv ipvXaxr^ etyev) ».

Fisica. — Studio sui miscugli delle soluzioni dei sali affini.

Nota 1. del doti,, tì. ti. Gerosa presentata dal Socio Cantoni.

Delle soluzioni normali e corrispondenti.

- 1. Il Valsoli, volendo stabilire uno studio di confronto per le asiani

molecolari nel cloro, nel bromo e nell'iodio
(

3
), e trovandosi nella difficoltà

che il primo corpo è aeriforme, il secondo liquido ed il terzo solido, pensò

di paragonare fra loro le altezze capillari , riferite ad uno stesso cannello

,

dei cloruri, bromuri e joduri di uno stesso metallo, presi nelle proporzioni

dei loro equivalenti chimici e disciolti nella stessa quantità di acqua ad una

data temperatura, stimando che in tali condizioni gli effetti capillari potes-

sero essere considerati come le misure delle azioni molecolari rispettive nel

CI, Br e J.

« E dall'esperienza gli risultava che, come lo stato d'aggregazione, il peso

iura legesque ex qua urbe reges exactos sciret; 6, 41 : non leges auspicato ferantur, non

. Sextius et Licinius tamquam Romulus ac Tatius in urbe Romana

9, 9, ii: si magistratus, si senatum, si leges i,<m habiturum, si sub regibus fu-

;7. .".I : Barbari, quibu* jim Iru'iliu* xrmjirr 'Iona it'h-uiìi iiii/irrifi fuerunt, quo

int; Tac. Ann. ''. 26: postquam regum pertaesum, leges mal

6, Il : ai mox magistratibus ; 11, 5: cuncta legum et magistratuum

ahem princeps; .Instili, l. I: Principio rerum gentium nationumque im-

at.. Populus nullis legibus tenebatur; '2, 1 . Civitati nullae tunc

lo regum prò legibus habebatur.

ii Pelusio: cf. Liv. 15, 11 : Pelusiì relictum praesidium ...apparebat claustra Aegypti

Prop. 3, 7. :..".: Claustraque /" In Romano subruta ferro.

|
|

I
i sette bocche del Nilo fortificate: cf. Diod. Sic. 15, 42.

il C. A. Valsoli, Sur les actit noléculaires dans le chlore, le brome et Viode.

C, i:. 69, p. M 10, 1869.
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di combinazione, la densità di vapore, il mimerò delle calorie di combustione

coli' idrogeno del Br corrisponde pressoché alla media dei valori analoghi del

CI e dell' J, così le altezze capillari presentate dalle soluzioni dei bromuri di

potassio e di cadmio erano press' a poco la media aritmetica di quelle dei

corrispondenti cloruri e joduri.

* Questo risultato consigliò al Valsoli uno studio particolare sull' eleva-

zione capillare delle soluzioni saline, nel quale gli si offerse il fatto rimar-

chevole (già avvertito da Graham rispetto ai poteri diffusivi (') e segnalato

dal Favre col principio della termo-neutralità delle soluzioni saline rispetto

alle calorie di soluzione
(

2
). che se si ha ima serie di soluzioni saline nor-

mali, cioè formate tutte con un equivalente di sale, valutato in grammi,

disciolto in ima stessa quantità d'acqua, eguale ad un litro, e se danna so-

luzione salina MB, dove M indica l'elemento metallico ed K l'elemento me-

talloide del sale, si passa ad una soluzione M'R, diversa dalla prima solo per

l'elemento metallico, si ha una variazione nell' altezza capillare propria ad M',

la quale si mantiene costante ed indipendente dall' elemento comune R. Così,

se si passa da una soluzione MR ad una il li', si ha una variazione propria

all'elemento R' ed indipendente dall'elemento comune M. Enfine, passando da

una soluzione MR ad una M'R si ha una variazione eguale alla somma delle

due variazioni parziali.

» A queste variazioni il Valson diede il nome di moduli capillari, corno

quelli che sono proprii di ciascuna molecola e servono a caratterizzarla, e

riassunse i suoi risultati circa le altezze capillari delle soluzioni saline no\ -

mali colle seguenti leggi:

1° Il modulo capillare di un elemento metallico è costante ed indipen-

dente dall'elemento metalloide con cui è imito per formare un sale, e reci-

procamente: 2° Se i due elementi del sale, metallico e metalloide, cangiane

insieme, il modulo totale è eguale alla somma dei due moduli parziali
(
3
).

« L'anno appresso egli verificava che la stessa regola si presenta rispetto

ai pesi specifici relativi delle soluzioni saline normali.

« E prendendo poi per punto di partenza la soluzione no, -male del CI NH,

.

di cui la densità 1.015 (presa alla temp. di 18°) è la più piccola fra quelle

dei sali da lui considerati trovansi i moduli di densità, o numeri di mil-

lesimi che devonsi aggiungere ad 1.015 per avere la densità di un altro sale, in

cui l'ammonio od il cloro, o tutti due insieme, sono sostituiti da altri elementi.

« Questa legge, su cui il Favre. in uno studio molto più accurato ed

'-teso ad un gran numero di sali, ritornava più tardi e che riconfermava rispetto

(') Tli. Graham j Liquid diffusion applied tu analit. Chemical and /'

tearches. Edinburgh ISTI, p. 569. — Philos. Trans. 1861.

(
2
) P. A. Favre, Ann. de Ch. et de Phys., 3« .s., t. 37, p. 484.

(
3
) 0. A. Valson, A'tuJr su,- les action* moléculaires, fornice sur I" théorie de

''

capillaire. C. R. 70, p. lo 10, 1870.

Rendiconti — Vol. II. 9



alle calorìe dì soluzione ('). il Valsoli, prendendo in esame i dati sperimen-

tali di Fonone, pubblicati da questi nella sua » Memo/ re sur les relation* qui

! entre le pouvoir réfringent, />> iensité et le litro des dissolutions

salines (Annales de l'Observatoire, t. IX) », la dimostrava vera ancora rispetto

al poter rifrangente delle soluzioni saline normali (
2
). E le esperienze inoltre

li \V. Ostwald (

:1

) sui volumi atomici e sulle proprietà ottiche dei composti

chimici confermano la regola di Valson.

« Il Valson però fece notare come questa legge si verifica solo quando

Le soluzioni sono abbastanza diluite, e eessa all'atto di esser vera per le solu-

zioni concentrate, soggiungendo come tanto era conforme alle idee di H. Saint-

Claire Deville sulla teoria della dissociazione delle sostanze, secondo la quale

le molecole dei corpi non manifestano le loro proprietà specifiche che allor-

quando si trovano ad un grado convenevole di libertà.

« 2. Ultimamente il Bender
(
4
) riprese in esame le proprietà modulari

delle soluzioni saline e mostrò come la regola di Valson possa essere più gene-

rale; in questo senso che essa si verifica non solo per le soluzioni normali,

costituite da un equivalente del sale (espresso in grammi) disciolto in un litro

d'acqua; ma ancora per le soluzioni saline formate con qualsivoglia propor-

zione, purché eguale, dell' equivalente del sale (espresso in grammi) disciolto

iu una stessa quantità d' acqua.

« Bender poi approfittando dei dati da lui ottenuti, sulla densità delle

soluzioni saline e di quelli di Gerlach, Kremers, Kohlrausch, Long, Sprung

e Gotrian, compose questa tabella pei moduli di densità (espressi in decimil-

lesimi) di parecchi elementi:
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Cosicché per avere, ad es., la densità a 15° di una soluzione di nitrato di

rame, di cui la proporzione dell' equivalente in grammi sciolto in un litro

d'acqua è »y= 3, basterà aggiungere alla densità della soluzione di sale ammo-

niaco con eguale proporzione dell' equivalente rispettivo, cioè basterà aggiun-

gere ad 1.0451, la somma dei moduli 0,0437 e 0,0163 degli elementi f Cu

ed NO
L! , moltiplicata per 3. Così si ha:

1. 0451 -f 3 (0, 0437 -f- 0, 0163)= 1.2251
;

e l'esperienza diretta diede a Bender 1.2250.

« Certo che non sempre così bene il calcolo corrisponde all' esperienza ;

anzi dal confronto fra i valori calcolati e trovati, che Bender riferisce per

un buon numero di soluzioni, apparisce che poche volte vi è coincidenza fino

alla terza cifra decimale
;
poiché, non solo molte ricerche sulla densità delle

soluzioni saline dovrebbero essere ripetute con maggior cura e sovra soluzioni

ben definite rispetto agli equivalenti, ma la regola stessa di Valson, come

già osservò Marignac (')- presuppone che le soluzioni presentino im eguale

contrazione, ciò che è contraddetto dalle stesse esperienze del Valson (-').

« Il Bender inoltre, in un altro studio non meno interessante del prece-

dente
(
3
), partendo dal fatto che se si mescola una soluzione salina concen-

trata con una diluita dello stesso sale o di un altro, che non ha azione chi-

mica sul primo, si ottengono in generale dei miscugli, dei quali le costanti

fisiche non risultano eguali a quelle che si hanno calcolando il valor medio

delle costanti analoghe delle soluzioni saline mescolate, si propose la ricerca

delle soluzioni saline corrispondenti3 denominando così quelle soluzioni le

quali hanno la proprietà, che i valori medi delle loro costanti fisiche speci-

fiche rappresentano ad un tempo i valori delle analoghe costanti dei loro miscugli

per volumi eguali o diversi.

« Per questo egli preparò di due sali diverse soluzioni separatamente con

varie proporzioni dei rispettivi equivalenti, riferite tutte ad un'eguale quan-

tità d' acqua presa a 15°, e determinò per ciascuna di esse il coefficiente medio

di dilatazione fra 15° e 20° e fra 20° e 25°, la densità a 15° ed il coeffi-

ciente di contrazione. Quindi mescolò due a due per volumi eguali le diverse

soluzioni di uno stesso sale fra di loro e quelle dell' un sale con quelle dell'altro,

e stabilì sui miscugli le stesse ricerche che sulle soluzioni separate. Nel con-

fronto dei valori ottenuti per le soluzioni e pei loro miscugli gli occorsero parec-

chi fatti degni di considerazione, che qui sotto forma di proposizioni riferirò.

1° Per le soluzioni di C1K e di CINa, che Bender aveva in esame,

il coefficiente di contrazione decresce col crescere della concentrazione delle

(') C. Marignac, Dichtigkeit voti Salzlosungen. Jahresb. f. Chem. S. 59, 1871.

(

2
)

C. A. Valson, Sur le róle de Vespace dans les phénomènes de dissolution. C. T.'. 7::.

p. 1376, 1871.

(
3
) C. Bender, Studien iiber Salzlosungen. Ann. d. Pliys. u. Chem. N. F. B. '22,

S. 179. 1884.
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soluzioni, e non hàyvi alcun brusco salto allorché le soluzioni si lanini sovra-

iimv. conforme a quanto già Valsoli aveva osservato^).

2° Per eguali concentrazioni si dilatano di più le soluzioni di CIN'a

fcte quelle 'li »'1K.

3° Il eoefliciente di dilatazione delle miscele formate con due solu-

bili ili diversa concentrazione e 'li uno stesso sale è più grau.de di quello

I, ila! i col i li" valore dei coefficienti delle due soluzioni distinti'. CO 16

alili era siato notato.

4° Le contrazioni e la differenza, fra il corniciente di dilatazione del

miscuglio ed il ralor medio dei coefficienti delle due soluzioni distinte crescono

tanto l'iti, quanto più è diverso il grado di concentrazione delle soluzioni

mescolate.

5° La media aritmetica dei coefficienti di dilatazione e delle densità

delle due soluzioni distinte è molto più piccola che quella del loro miscuglio.

6° Le soluzioni di CINa e di C1K che nell' unità di volume conten-

gono ad una data temperatura un' eguale proporzione dell' equivalenti' rispel tdvo

per riguardo alla densità ed al eoefliciente di dilatazione sono da considerarsi

quali soluzioni corrispondenti.

7° Le miscele di volumi diversi delle soluzioni corrispondenti si com-

portano come quelle formate con volumi eguali.

8° Le soluzioni sature di KC1 e di NaCl non sono corrispono

Dei miscugli delle soluzioni sature dei sali affini.

3. « Dietro la considerazione di così importanti risultati, mi proposi di

ricercare: 1) se la legge di Valsoli vale, oltre che per i sali che si scarn-

ili ino fra di loro gli elementi acidi e basici, ancora per le miscele delle

soluzioni, (inaialo nelle miscele si surroga alla soluzione di un sale quella di mi

altro sale; 2) se la legge ha luogo per miscele di qualunque ordine, cioè, luna-

rie, terziarie, ecc. ; 3) se inoltre, considerato che secondo le osservazioni di

lac e di Bender la regola di Valson non può essere che approssimativa a

e della contrazione che avviene nei miscugli, vi sia una legge, che,

tenendo conto del coefficiente di contrazione, lega fra di loro le costanti tisiche

delle miscele di vario ordine.

« Per questo ho preparato le soluzioni sature alla temperatura del ghiac-

ci i fondente del solfato di alluminio, di cobalto, di manganese e di uikel.

che sono quattro sali atti ni (-). Queste quattro soluzioni le mescolai a due. a

i quattro tra «li loro in tutti i modi diversi per volumi eguali alla tam-

ii ili " e dello soluzioni primitive e dei loro miscugli ho determinato

i i

'. A. Valson. C. R, 78, p. 1876, L871.

(
!
) ] me li ha forniti la 'usa Tv Bdorff, e sono purissimi.



— (35 —
diverse costanti fisiche, come il peso specifico relativo, la dilatazione termica.

il coefficiente d' attrito interno nei tubi capillari. 1" indice di rifrazione e la

tensione di vapore ».

Chimica. — Sui prodotti di con lensasione delpirrolo coll'allos-

sana. Nota di G. Ciamiciax e P. Magnaghi ('), presentata dal Socio

S. Cannizzaro.

« Qualche tempo fa, uno di noi assieme al doti. Silber (-) ha descritto

quasi contemporaneamente a Vittorio Meyer
(

:)

) una materia azzurra, che si

ottiene per azione del pirrolo sull'isatina. Il prodotto che si forma in questo

modo, offre però tali difficoltà nella sua purificazione, essendo una sostanza

difficilmente cristallizzabile, che non è stato finora possibile di determinarne

la costituzione. Riprendiamo ora queste ricerche allo scopo di studiare l'azione

di diverse sostanze che contengono carbonili chetonici, come per es. l'allos-

sana, il gliossale, l'acido gliossilico, il fenantrenchinone ecc., le quali, come

accennò V. Meyer
(
4
), danno tutte col pirrolo delle materie coloranti.

- Xella presente Nota diamo intanto un breve sunto dei risultati che

abbiamo ottenuti, facendo agire sid pirrolo una soluzione acquosa di allossana.

Aggiungendo ad una soluzione di allossana alcune goccie di pirrolo, questo si

scioglie nel liquido acquoso e dopo qualche tempo, massime riscaldando leg-

germente, la soluzione diviene verde intensa, indi azzurro-violetta, mentre si

separa una materia cristallizzata in squamette di splendore setaceo, in modo

che tutto il liquido si converte in una massa semisolida. V. Meyer accennò,

nella Nota citata più sopra, alla formazione della materia colorante, ma non

parlò della sostanza cristallina, che contemporaneamente si forma, e che è

senza colore allo stato di perfetta purezza. Noi abbiamo procurato di ottenere

quest'ultima evitando il meglio possibile la formazione del i 'dorato,

e ci siamo quasi riusciti impiegando soluzioni molto diluite.

- Mescila nd.i ."> gr. di pirrolo con una soluzione lievemente riscaldata

di 11 gr. di allossana (quantità corrispondente a circa una molecola di

allossana per una di pirrolo) in 300 e. e. d'acqua, si ottiene un Liquido leg-

germente colorato in violetto, che dopo qualche tempo deposita una materia

cristallina debolmente colorata in grigio perla. Il nuovo composto è insolu-

bile nell'etere, benzolo ed etere petrolico e nell'acqua fredda; sciogliendolo

nell'acqua bollente la soluzione si tinge facilmente in violetto. Nell'alcool si

scioglie difficilmente a caldo e quasi punto a freddo. Lasciando svaporare

(') Lavoro eseguito nell'Istituto chimico di Roma.

(•) Vedi: Beri. Ber. XYIL 1 42.

(
3
) Ibid. XVI. 2974 e 2975.

C) Ibid. XVII. 1034 (Y. Meyer e 0. Stadler).
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lentamente la soluzione alcoolica si ottengono dei cristallini quasi senza colore,

che seccati nel vuoto diedero all'analisi i seguenti numeri. La nuova sostanza

si dirompono col riscaldamonto senza fondere.

1. 0,2229 gr. «li sostanza (liniero 0,3774 gr. di C08 e 0,0766 gr. di OH2 .

II. 0.1308 gr. di sostanza svolsero 22,5 ce. di azoto, misurato a 7°,5 e 750 nini.

- In 100 parti:

Trovato Calcolato per C 8 H 7 N s O t

I n

C 46.18 45,93

H 3,87 3,35

N — 20,50 20,09

> Dalla presento analisi risidta dunque per la nuova sostanza la formola:

«CHtNsO.»,

che non e altro che la somma di una molecola di allossana e di una di

pirrolo.

« Noi per ora ci asteniamo dal fare qualunque considerazione sulla costi-

tuzione della presente sostanza. Vogliamo accennare soltanto al suo modo di

comportarsi colla potassa, perchè siamo sicuri che dallo studio di questa rea-

zione si potrà facilmente arrivare a scoprire la natura chimica di questo

interessante prodotto di condensazione. Trattandolo con una soluzione concen-

trata di potassa, esso si scioglie con sviluppo di ammoniaca, che cresce rapi-

damente coli' ebollizione. Il liquido che risulta è colorato intensamente in

giallo-bruno; acidificandolo con acido solforico diluito si svolge anidride car-

bonica ed agitando la soluzione solforica con etere, si ottiene una materia

acida, cristallina, che è molto alterabile, trasformandosi con somma facilità

in sostanzo amorfe colorate in rosso.

« Noi speriamo di potere fra breve dare una completa descrizione di

queste reazioni e dei prodotti che in esse si formano ».

MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

S. de Stefani. Ricerche e scoperte "preistoriche i" , //>' stagioni litiche

onio e S. Anna. Presentata dal Socio Pigorini.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio Schupfer, relatore, a nome anche del Socio Serafini legge

un,! Relazione 3ulla Memoria del sig. Luigi Chiappelli, intitolata: Glosse



d'Irnerio e della sua scuola, concludendo per la sua inserzione negli Atti

accademici.

Le conclusioni della Commissione, messe ai voti dal Presidente, sono

approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Caeutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti inviate da Soci e da estranei:

F. Lampertico. Le leggi naturali economiche.

P. E. Levasseur. Inauguration du buste du dr. Crevaux.

P. V. Vanndtelli. Sguardi all'Oriente.

E. N. Dickersox. Joseph Henry and the magnetic Telegraph. Inviata

dal Socio Botta.

Lo stesso Segretario presenta il voi. VI e VII della Bibbia volgare

seco/ido la rum edizione del 1 di ottobre MCCCCLXXI ristampa

dì Curii) -Negronij Bologna 1885. Il volume VI contiene Y Ecclesiaste— Il

coaticu de' cantici— La Sapienza — L'ecclesiastico— Isaia. Il volume VII:

Uremia — Baruc — Ezechiele. L' edizione, come è noto, fa parte della

» Collezione di opere inedite e rare dei primi tre secoli della lingua pubbli-

cata per cura della K. Commissione sui testi di lingua nelle Provincie del-

l' Emilia -

.

Presenta inoltre le due pubblicazioni: / Tedesch

tilucilie delle Alpi di A. Galanti, e Dei principi i nella

tragedia di Sofocle di L. Dal Ferro, lavori ambedue premiati nei concorsi

ai premi del Ministero della Pubblica istruzione, il primo nel 1883, il secondo

nel 1885.

Il Presidente Fiorelli fa omaggio all'Accademia, in nome dell' autore

sig. Michele Ruggiero, dell'opera: Storia degli scavi di Ercolano3

posta su dui- n ni citi superstiti, in particolar modo discorrendone e facendone

rilevare la importanza.

Il Socio Guidi presenta a nome del Socio Amari il fase. I, Voi. II, dei

Documenti per servire alla storia di Sicilia, pubblicati per cura della

Società siciliana per la storia patria.

Lo stesso Socio presenta le pubblicazioni della Ecole speciale des langues

orientales vivaatcs, la quale per mezzo di esse ha acquistato un'importanza



internazionale. Le pni »1>1 ì<-:iv.i< »nì ilolliìlustre Seliet'er. e degli altri .sono importan-

tissime per La filologia e la storia Letteraria e politica non solo dell'Asia ma

anche dell'Europa orientale, e la loro raccolta costituisce un dono di grande

per L'Accademia.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Segretario Carutti legge alla Classe una lettera del prof. R. Lanciavi

rolla quale questi ringrazia per la sua nomina a Socio nazionale.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Carutti comunica il seguente elenco dei lavori presentali

per concorrere al premio istituito da S. M. il Re per 1' Archeologia pel 1885.

1. Schiaparelli Ernesto. ' ' Il libro dei funerali degli antichi egi-

Testo e tavole (parte st. e parte ms.). — 2) // significato simbolico

Piramidi egiziane (st.).

•J. Zannoni Antonio. Gli scuri della Certosa ili Bologna. Testo e

i (st).

Lo stesso Ski; retar io annuncia che il concorso al premio istituito dal Socio

Li uh C'ossa a tema lìsso, e scaduto col 31 dicembre 1885, è andato deserto.

Il Segretario Blaserna dà comunicazione del seguente elenco dei lavori

per concorrere al premio istituito da S. M. il Re per le Scienze

pel 1885.

1. Andres Angelo. Le Attinie (st.).

-_!. Ardissone Francesco. Phycologia mediterraneaT?axte I. Floridee(st.).

.".. Belfiore Francesco. Lo sventramento di Napoli (st.).

4. Belloncj Giuseppe, i) Sistema nervoso e organi dei sensi

roma serratum (st.). — 2) Nuove ricerche sulla si rullarti del

o ottico della s q uill a m a n t is (st.). — 3) Contribuzione "II' istioge-

•I I/o stralli niniernia re interno della retina (si.). — h Intorno

alla struthe annessioni dei lobi olfattori negli artropodi superiori

brati (st.). — 5) Intorno alla Cariocinesi nella segmentazione

dell' ovo di cucolotl (ms.). --- ,;
> Blasto <ù primitiva dei verte-

brati (st.). — 7) Intorno all'apparato olfattivo e olfattivo-ottico del cer-

vello dei teleostei (i fc.).
'• Intorno al modo di genesi di un globulo polare

fieli' OV di ulneni mammiferi (st.). — 9) 1attirati liti aa yria-

''/"'" di seg i ad alcuni fenomeni degenerativi degli ovuli
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del topo e della cavia (st.). — 10) Sulla tenninazione centrale del nervo

ottico nei vertebrati. Con 8 tavole (ms.).

5. Ciaccio G.V. 1) Della minuta fabbrica degli occhi de' ditteri. Libri tre

(st.).— 2) Figure dichiarative della minuta fabbrica degli occhi de' ditteri

disposte ed ordinate in XII tavole (st.).— 3) Figure dichiarative della minuti*

fabbrica degli occhi de' ditteri disposte ed ordinate in Zìi tavole. Testo

(id.). — 4) Sopra il distribuimento e terminazione delle fibre nervee nella

cornea e sopra la interna construttura del loro cilindro dell'asse. Nuove

investigazioni microscopiche (st.). — 5) Osservazioni anatomiche compara-

tive intorno agli occhi della talpa illuminata e della talpa cieca (st.). —
6) Osservazioni istologiche intorno alla terminazione delle fibre nervose mo-

tive ne'muscoli striali delle torpedini, del topo casalingo e del ratto albino

condizionati col doppio cloruro d'oro e cadmio (st.). — 7) Nota sopra la no-

tomia minuta degli occhi della Cloe diptera L. (st.). — 8) Della notomia

minuta di quei muscoli che negli insetti muovono le ali (ms.). — 9) Sopra

una notabile particolarità anatomica che e' è nell'occhio del pesce spada (st.).

6. Emery Carlo. 1) Fierasfer. Studi intorno alla sistematica, l'ana-

tomia e la biologia delle specie mediterranee di questo genere (st.). —
2) Studi intorno allo sviluppo ed alla morfologia del rene dei teleostei (st.).—
3) Ricerche embriologiche sul rene dei mammiferi (st.). — 4) intorno alle

glandole del capto di alcuni serpenti proteroglifi (st.). — 5) Intorno alle

macchie splendenti della pelle nei Pesci del genere Scopelus (st.). —
6) Studi intorno alla Lue io la italica L. (comunicazione preliminare)

(st.).— 7) Ricerche sulla Lue io la italica (traduzione di un lavoro stampato

in tedesco nel 1884) (ms.). — 8) La luce della Luciola italica osservata

col microscopio (st.). — 9) Intorno all' architettura dei fasceta muscolari

striati di alcuni vertebrati (st.). — 10) Sulla esistenza del così detto tes-

suto di secrezione nei vertebrati (st.). — H) La 'percezione endottica del

colore del fondo oculare (st.). — 12) Un fosfeno elettrico spontaneo (st.).

—

13-16) Contribuzioni all' Ittiologia (u. 1-17 quattro fascicoli) (st.). —
17) Crociera del «Violante*. Formiche (st.). — 18) Spedizione italiana

nell'Africa equatoriale. Formiche (st.).— 19) Viaggio ad Assab ecc. For-

miche (st.). — 20) Le crociere del Yacht * Corsaro*. Formiche (st.). —
21) Alcune formiche della nuova Caledonia (st.). — 22) Rassegna delle for-

miche della Tunisia (st.). — 23) Intorno alla muscolatura liscia e stria/a

della Nephthys scolopendroides D. Ch. (con tavole) (ms.). —
21) Intorno alla rigenerazione dei segmenti codali in alcuni Anellidi poli-

cheti (nota preliminare) (ms.). — 25) Ricerche sul cinto scapolare dei Gipri-

noidi : in collaborazione col dott. L. Simoni (ms.).— 26) Mercanti Ferruccio.

Sul Muscolo ciliare dei Rettili. Lavoro eseguito sotto la direzione dell' Emery

(st.). — 27) Lo stesso. Sullo sviluppo postembrionale delle Telphusa flu-

viatilis. Id. id. (st.).
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7. Leone Alberto. Modo di ottenere la generazione del sesso preven-

determinato dai genitori (ras.).

8. Lussana Filippo. Fisiologia e patologia del cervelletto (si).

9. Maltese Felice. Cielo, (st.).

10. Pari Antongiuseppe. La Psicologia scientifica Parti I-VII. (st.).

11. Roster Giorgio. Il pulviscolo atmosferico e i suoi microrganismi,,

studiato dal lato fisico, chimico e biologico (st.).

12. Saccardo Pierandrea. Sylloge fungorum omnium hucusque eogni-

torum Voi. I-III (st.).

13. Selmi Antonio. La malaria o miasma palustre. Studi d'igiene

atale (st.).

14. Silvestrini Giuseppe. La malaria (st.).

15. Tafani Alessandro. L'organo dell'udito. Nuove indagini anato-

miche comparate (st.).

Il Segretario Carutti dà comunicazione del programma contenente le

norme pel concorso aperto dal Ministro della Guerra per un libro di lettura

pel soldato italiano. Per questo concorso, che scade col 31 dicembre 1888,

sono stabiliti due premi, il primo di lire 15000 ed il secondo di lire 5000.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Carutti dà conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

La li. Soprintendenza degli Archivi toscani di Firenze ; la Società italiana

delle scienze di Roma; l'Accademia scientifico-letteraria dei Concordi di Ro-

vigo; la Società storica lombarda di Milano; la R. Società zoologica di

Amsterdam ; la Società batava di filosofia sperimentale di Rotterdam ; la So-

cietà filosofica di Cambridge ; la Società degli orientalisti di Halle ;
1' Osser-

vatorio di Pulkowa; la R. Biblioteca di Parma; la Biblioteca nazionale di

Brera di Milano; la R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma; il

Museo nazionale della Canna, di Klagenfurt.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

La R. Accademia prussiana delle scienze di Berlino ; l'Accademia nautica

di Trieste; la Società di scienze naturali di Breslau; l'Università di Froiburgo;

l'Università di Heidelberg.

Ringrazia ed annuncia l'invio delle sue pubblicazioni:

La Società svizzera per le scienze naturali di Berna.

D. C.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Seduta del 7 febbraio 1886

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Fisica. — Sulla conferenza internazionale di Vienna per l'ado-

zione di un corista uniforme. Nota II. del Socio Pietro Blaserna.

* Il concetto di cercare un corista scientifico, fondandosi sopra un pre-

teso principio dei numeri interi e applicandolo alla scala musicale, ha trovato

per qualche tempo molti aderenti fra i nostri musicisti. Questo principio può

esprimersi nel seguente modo:

i Bisogna che il corista sia scelto in guisa, che tutti i suoni della scala

« maggiore siano rappresentati da numeri interi. A tale condizione sodisfa il

« lo?= 482 vibrazioni »

.

«Nella mia Nota precedente (') ho dimostrato quanto esso sia scienti-

ficamente erroneo. Voglio ora esaminare, dal punto di vista musicale, a quali

conseguenze esso condurrebbe, qualora si volesse, per un momento, adottarlo

come base della musica. Ponendo il /«r=432, si ha per il do3 432 X—= 259,2.
5

da cui la seguente scala in do maggiore

Ao re mi fa sii la si do

259,2 291,6 324 345,(3 388,S 432 486 518,4

(i) Vedi Rendiconti del 6 dicembre 1885 pag. 7:i.V799.

Ebndii osti — Vol. II. 10



quasi tutti numeri frazionari. Questa scala sarebbe dunque falsa. Per togliere

questa prima incongruenza, bisogna considerare, che l' intervallo fra do e re

9 ., ,
. , , . .. IO

è di un tono intero maggiore, — , mentre quello tra la e sol e il minoro -r- .

Considerando il la come seconda del sol e prendendo questo come suono fon-

damentale, si ha la scala in sol maggiore

sol la si do re mi fa sol

384 432 480 512 576 640 720 768

tutti niuneri interi ; alla condizione però, che il sistema musicale sia traspor-

bato ili una quinta, dal do al sol.

« Questa condizione non è semplice. Essa obbligherebbe a modificare gli

[strumenti fissi, come il pianoforte e l'organo e a rifare in conseguenza i trat-

tati di musica e di armonia. Non so quanto una simile modificazione sarebbe

gradita e opportuna, ma voglio ammettere che venga accettata in omaggio

alla pretesa nuova teoria.

u Si avrebbe così la scala in sol maggiore tutta espressa in numeri interi,

anche per le ottave basse. Ma 1' altezza dei suoni dipende dalla temperatimi,

la quale esercita, specialmente sugli istrumenti ad aria, un' influenza notevole.

Per chiarire meglio il concetto, prendiamo un istrumento a suoni fissi, come

l'organo. Quando non si tenga conto della dilatazione lineare della canna, tra-

scurabile per la sua piccolezza, e si trascinino il riscaldamento e il successivo

raffreddamento dell' aria per la sua compressione nel mantice e la sua espan-

sione nella canna, si sa che il numero delle vibrazioni è proporzionale alla

radico quadrata della temperatura assoluta. Chiamando T e T due temperature

assolute, h e ai numeri delle vibrazioni corrispondenti perla medesima canna,

si ha

n=n"VY
ed è chiaro che se anche >i è un numero intero, n diviene irrazionale.

« Un organo dunque, accordato in modo da dare, per esempio, alla tem-

peratura ordinaria di 15° la scala tipica in sol maggiore sopra riportata, darebbe

alla temperatura di 14° e di 10° per la medesima scala i seguenti valori:

1 la si '1" re mi fa sol

325 131,24 179,16 511,10 574,99 638,89 718,83 766,65

380,65 128,23 175,82 507,54 570,98 634,43 71:!. 72 761,30.

« Ed anche gli istrumenti a fiato, propriamente detti, sentono, e in misura

. L'influenza della temperatura. Altro che numeri interi!

- lìisogna concludere che prima di fermarsi in una chiesa, o di star a

i, in piazza, una banda militare, conviene consultare il termometro, perchè

la musica a fondi ntifico è possibile ad una sola temperatura!

. .Ma facciamolo anche questo sacrifizio. Vuol dire che la buona musica



— 73 —
la sentiremo di rado; ma prendendo le debite precauzioni, vorrei essere sicuro,

almeno in questi pochi casi, di trovare quel che si cerca. È strano che i nuovi

teorici abbiano dimenticato, che oltre alla scala iu sol maggiore vi sono tante

altre, maggiori e minori. Ora se i numeri interi sono necessari, bisogna tro-

varli anche per le altre tonalità, perchè la forza, il vigore, il fascino della

musica sono riposti nelle diverse tonalità e nei passaggi dall'una all'altra.

« Vediamo ora, se il corista di 432 vibrazioni sodisfi a questa necessaria

condizione. Abbiamo già trovato che la acala in do maggiore, considerando

il do come sesta bassa del la, non potrebbe essere ammessa. Ma anche se

si vuole considerare il do, quale risulta dalla scala in sol, = 256 vibrazioni,

1 2
la quarta = 341 -^- e la sesta 426— si mostrano ribelli. La scala in do

maggiore deve assolutamente essere abbandonata. Lo stesso dicasi di molte

altre scale maggiori.

« Proviamo ora le minori. La scala minore differisce dalla maggiore in

ciò, che la terza minore, la sesta e settima minore sono rappresentate relati-

vamente dai rapporti — ,— ,— . Ne segue che la scala minore non è pos-
5 o o

sibile, a numeri interi, per quasi nessima tonalità, ed anche per il si minore

ed il fa diesis minore, in cui si trovano numeri interi, soltanto in casi molto

limitati. La conseguenza ne è, che per mantenere il principio dei numeri interi,

bisognerebbe rinunziare a quasi tutte le tonalità minori, ed a grandissima

parte delle maggiori. La musica si ridurrebbe a poco più delle condizioni di

un pianoforte coi soli tasti bianchi!

» Questa conclusione è talmente contraria a tutto il grande, immenso svi-

luppo, che la musica ha preso negli ultimi tre secoli, che basta accennarla

per dimostrarne tutta 1' assurdità. Non vi è corista al mondo, né quello di 432,

né qualunque altro, che sodisfi con numeri interi alle esigenze complicatissime

delle modulazioni. È puerile il cercare, con piccole furberie aritmetiche, numeri

interi per una o per poche scale, quando tutte le altre vi abbandonano; e

tutto ciò in base ad una pretesa regola, che è contraria ai veri e sani principi

della scienza. Spogliato così del suo carattere scientifico, il corista di 432 vi-

brazioni rimane convenzionale, come tutti gli altri. E dovendo scegliere fra

convenzione e convenzione, i musicisti preferiscono il francese, perchè fra breve

sarà accettato da tutti e perchè sodisfa bene alle esigenze musicali, anzi che

imo, il cui merito scientifico esiste soltanto nella fantasia di alcuni dilettanti.

« Io credo che tutta questa fantasmagoria cesserà presto. Tuttavia bisogna

ammettere, che ai fautori del corista scientifico rimane ancora la risorsa di

saltar il fosso con monsignor Grassi-Laudi, il quale ha avuto il raro coraggio

di creare una nuova scala cromatica, che è la cosa la più strana del mondo.

« Il vangelo dei nuovi credenti nel corista scientifico è un opuscolo di

monsignor B. Grassi-Landi, che ha per titolo: L'armonia dei suoni nel cero
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corista <> dinpunti,! ,/nrn/n/r. Leggendolo si va ili meraviglia in meraviglia.

L'autore ignora, evidentemente, i principi dell' acustica, come pure il granile

movimento d'idee, che la teoria musicale ha provocato nel secolo scorso e

nel nostro. lv_r li Lotta perfino, e con incerta fortuna, coli' aritmetica, il cui lia-

non gli è ben chiaro.

- Così, per esempio, occorrendogli dividile un numero per due (pag. 104,

nota) egli dice di dividerlo per metà, il che significa raddoppiarlo. Per spie-

gare cine dal sol = 48 si passi al sol diesis = 51, egli dico (pag. 105):

17
* Si ottiene il sol diesis dividendo il 48 per — ed aggiungendo il quoziente

alle librazioni della fondamentale-. Ora dividendo 48 per — si ha 45 =-=,
Lo 17

e aggiungendo questo quoziente alla fondamentale 48, si ottiene 93—
invece di 51 !

« Il rapporto della terza minore è — . Ma 1' autore operando sul sono-

metro, per il quale il numero delle vibrazioni è in ragione inversa della lun-

5
ghezza della corda, scambia il rapporto inverso — col primo e s'immagina

che l' intervallo musicale della terza minore sia 1 -j

—

- e proceda quindi per

sesti, invece del l+— , che procede per quinti. È uno degli errori più

gravi di quel libro, tanto .ricco in errori di tutti i generi. In seguito a ciò

egli si slancia perfino in una equazione aritmetica (pag. 95), scrivendo

0+1 + 1+4=12
' 6 .

' 6 ' 6

senza accorgersi che quella somma è uguale a 7.

-Simili strafalcioni pullulano ad ogni pie sospinto. La ragione d'essere

di quell'opuscolo sta nella prolissa sua oscurità e nella confusione che l'autore

mette in tutte cose. Che il dilettante, leggendolo, non se ne accorga o non

osi confessarlo, non fa meraviglia. Ma deve sorprendere che il p. Provenzali.

il quale conosce la fisica e il calcolo almeno elementare, abbia creduto di

pubblicare una Nota
(
1
), in cui egli * esterna il desiderio e la speranza, che

"l'autore dopo aver felicemente applicate le leggi dei suoni da lui scoperte

« alla determinazione del corista nonnaie, continui a svolgere quelle leggi in

«ordine all'armonia ed al contrappunto ed arrivi ad eliminare quanto v'ha

» di vago ed inesatto indi' insegnamento teoretico e pratico della musica!»

ni dell'Accademia Pontificia de' nuovi Lincei, anno XXWII. pag. 219.



« L' autore crede di aver scoperta ima nuova legge, che egli chiama dei

raddoppi, osservando che nei rapporti

le frazioni pure aumentano per successivi raddoppi. E una di quelle coinci-

denze aritmetiche, che si possono sempre trovare quando si lavori con nmueri

piccoli, e che non si verifica più per i rapporti della scala minore

1 2
1 -[-—

, 1 + -r- (che non esiste) ecc.

E fondandosi su questa legge, come pure sul oramai famoso principio dei numeri

interi, egli cerca il corista scientifico. Par di sentire le donnicciuole, quando

consultano le sibille per trovare i buoni numeri.

«Nel secolo scorso il grande matematico Eulero fece l' osservazione,

che negli intervalli musicali occorrono i fattori 2, 3, 5. Egli mise questo prin-

cipio a fondamento delle sue indagini e scrisse un trattato classico per la

stoiia della scala musicale ('). Il Grassi-Landi fa un tentativo consimile, ma
dimentica il fattore 5 e applica il tutto non agli intervalli musicali, ma ai

numeri assoluti dei suoni !

« L' autore crede inoltre di scoprire, che i numeri naturali appaiono nella

formazione della scala, e crea così, senza avvedersene, una scala nuova. Il

concetto è questo: Il numero, per dir così, cabalistico è il 12, trovato coll'equa-

zione più sopra riportata. Questo è la base del sistema musicale, e multiplicato

per 4, 5, 6, 7 fino a 19 dà i suoni della nuova scala. L' idea d' introdurre

il 7 non spaventa l' autore, quantunque il cosidetto settimo armonico, in certi

casi, sia calante di un buon quarto di tono. Ma dalla serie egli escludi' i

numeri 11 e 13. Non si capisce, in verità, questa ingiustizia, dal momento

che il 17 e il 19, numeri primi assai più complicati, vi sono ammessi. La

migliore spiegazione, mi pare, se ne trovi nel Wallenstein di Schiller, ed è

messa in bocca all'astrologo Seni nel famoso dialogo col servitore
(
2
):

Seni. Undici ! Triste numero. Mettete

Dodici sedie. In dodici segnali

Si divide il zodiaco. In questa cifra

Stan due numeri sacri, il cinque e il sette.

Servidore. L'undici vi dà noja? E la cagione?

Seni. Questo numero, o figlio, è del peccato.

Passa i dieci precetti.

Servidore. E perchè sacro

i hiamate il cinque?

Seni. E l'anima dell'uomo.

L'unni del bene e del male è la mischianza;

E il cinque il primo numero composto

Di pari e dispari.

(') Tentameli nuovae theoriae musiate.

(
2
) / Piccolomini, atto IL traduzione di A. Maffei.
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. Quanto al 13, se >apisce facilmente l'esclusione. Ma esso è un triste

numero: accettato o respinto, porta sempre la iettatura. In questa strana for-

mazione della scala non c'è più posto per il povero do. tino a ieri capo ed

detronizzato. Il rfo= 64 non vi può entrare, per la semplice ragione che

non esiste ninnerò intero, il quale moltiplicato per 12 dia 64. L'autore non

può quindi ammetterlo altro che di straforo.

. Qaesto bel modo di procedere forma la sintesi della nuova scala. Alle

scale musicali, intorno alle quali secoli hanno lavorato, correggendo e limando,

ostituisce un capriccio aritmetico ! E siccome quell' arbitrario modo di for-

mazione è troppo ristretto, per dare tutti i suoni, l'autore respinge la distin-

zione tra diesis e bemolle, che teoria e composizione hanno sempre mantenuta.

Egli trova così una scala cromatica, con dodici suoni, la quale, esatta per il

sol maggiore, è più o meno falsa per tutte le altee tonalità maggiori o minori.

Per mostrarlo, citerò la sola scala in sol minore, partendo dal sol = 384.

Scala dell'autore 384 432 456 512 576 608 672 768

Scala esatta 384 432 460,8 512 576 614,4 691,2 768

Nella prima sono falsi tutti i suoni caratteristici : la terza, la sesta

e La settima, per la quale vi è una differenza di più che 19 vibrazioni! Altro

che far la guerra alle innocenti mezze vibrazioni!

« Tolta la distinzione tra diesis e bemolle, la scala dell' autore diviene

una scala temperata, a temperamento disuguale, arbitrario e con alcuni suoni

decisamente falsi. Ma l'autore non accetta le scale temperate, credendo quella

a temperamento equabile un capriccio moderno di qualche scienziato. Egli'

dovrebbe pur sapere, che da 150 anni essa regna sovrana nella musica pra-

tica, fino da Sebastiano Bach, il quale, per mostrare com'essa si presti a

tutte le tonalità, compose quella ammirabile serie di preludi e fughe, che sono

in mano di tutti i musicisti.

« È strano che l'autore, trovandosi in presenza di una scala tanto curiosa,

non abbia sentito il dovere di costruirsi uu piccolo organo, a suoni fissi. Egli

non si sarebbe forse accorto degli errori continui, grandi e piccoli, della sua

teoria. Ma l'esperienza gli avrebbe mostrato, che quella sua scala era Vac-

abile, e gli avrebbe risparmiato gravi disillusioni.

«Oltre al G-rassi-Landi si sono occupati ultimamente del medesimo sog-

getto i 3Ìgnori A. Montanelli. Crogaert di Anversa e pochi altri. Il grande

errore, comune a tutti, è quello di aver voluto mettere la questione del corista

in relazione colla teoria della scala musicale, mentre le due cose sono com-

pi,tamente indipendenti l'ima dall'altra. Non ritorno più sopra questo argo-

ato, che ho ampiamente illustrato nella mia Nota precedente.

- Il Crogaert con m;i ancora qualche dubbio in questo riguardo e vor-

I
i che la scienza abbia detto 1' ultima sua parola. Il Montanelli



invece in un opuscolo recentissimo ('), insiste perchè il governo italiano, man-

tenga, migliorandolo, il corista di 432.

« È strano, come la passione possa accecare uomini d' altronde intelligenti

e benemeriti. Al governo, il quale studiata a fondo la questione, dichiarava

col mezzo dei suoi delegati alla conferenza in mezzo agli applausi, che esso

avrebbe accettato quel corista, su cui la conferenza si fosse messa d'accordo,

si domanda ora di mancare agli impegni solennemente presi ; e ciò per soste-

nere una cosa, che né teoricamente né praticamente si mostra sostenibile. Per

il corista del Meerens militano alcune considerazioni di opportunità scien-

tifica. Sono piccole ma vere, e a caso vergine avrebbero anche potuto essere

accolte. Ma tutte le teorie, per le quali si volle dare a quel corista un fon-

damento scientifico propriamente detto, sono false e conducono a conclusioni

assurde.

« Gli autori di queste pretese teorie non avevano, evidentemente, alcuna

competenza scientifica, per trattare siffatti argomenti. Essi sono corsi dietro ad

un fantasma, che al sole della critica si è rapidamente dileguato. Ora essi

ritornano al concetto di Meerens, semplice e buono, ma piccolo, il quale non

valeva la pena di essere tanto lodato. Ma nascondendosi dietro quelle modeste

apparenze, essi sperano di salvare le loro teorie.

» Molto più franco, molto più virile è quello di riconoscere gli errori

commessi e di correggerli con tutta la cma e coli' ajuto degli uomini compe-

tenti. La scelta del corista era questione prettamente musicale, ma la sua

introduzione deve farsi con tutti i mezzi, di cui la scienza dispone »

.

Fisiologia. — Come le fibre muscolari in via di sviluppo si

uniscano alle fibre nervose. Comunicazione preliminare del Socio

Salvatore Trinchese.

« Il meccanismo col quale le fibre muscolari entrano in relazione colle

fibre nervose, si può osservare colla massima chiarezza nei muscoli della Ta-

rantola giovine {Platydactylus mmritmiciis) trattati col metodo del cloniro

d'oro. Ho ottenuto le migliori preparazioni servendomi dei muscoli delle estre-

mità posteriori di individui lunghi due o tre centimetri. In queste preparazioni,

tra le fibre muscolari completamente sviluppate, se ne trovano alcune in

uno stadio embrionale, le quali furono denominate « fusi muscolari » da

Kùhne che fu dei primi ad osservarle nella Lucertola. In questa, come nella

Tarautola giovine, si riscontrano soltanto di quei fusi che Bremer denominò

giustamente * semplici « , perchè sono formati di una sola fibra circondata di

un sottile sarcolemma. I * fusi muscolari composti » osservati da alcuni

istologi negli Anuri e nei Mammiferi adulti, sono formazioni risultanti di

(•) Il diapason italiano e la con.) I

Carrara 1886.



— 78 —
più libro contrattili, tra le quali penetra uu fascio di robusti tubi nervosa

la cui terminazione è affatto sconosciuta. Questo fascio è circondato danna

guaina di tessuto congiuntivo lamellare che si stende sul fuso mu-

scolare. L'origine ed il fine dei fusi composti sono affatto sconosciuti, non-

ostante le varie ipotesi emesse in proposito da alcuni osservatori

. I fusi muscolari semplici della Tarantola, dei quali mi occupo esclu-

siYamente in questa Comunicazione, hanno diversa forma e struttura nei

fari periodi del loro sviluppo. 1 fusi più giovani che io conosca, sono for-

mati di una massa di protoplasma nella quale sono incastonati quattro o

cinque nuclei disposti in fila. Dal margine di questa massa rivolto verso il

nervo che rasenta il fuso, si staccano dei corpuscoli fusiformi disposti in

erie parallelamente all'asse del fuso stesso e riuniti tra loro da filamenti

sottilissimi.

« Questi corpuscoli sono quelle stesse formazioni che si trovano alle estre-

mità terminali dei cilindri assili ipolemmali nelle fibre muscolari adulte e

che io ho determinati « neurococchi », quando la loro origine era sconosciuta.

Tenendo conto di questa, dovrei ora denominarli » miococchi »; ma non vo-

lendo introdurre nella scienza un nuovo nome, continuerò a designarli col-

l'antico. Questi corpuscoli, destinati a stabilire l'unione della fibra musco-

lare colla nervosa, prendono forme e disposizioni diverse nelle quattro classi

inferiori di vertebrati; e si fondono tra loro nei Mammiferi per formare, in-

torno ai cilindri assili ipolemmali, una guaina spessa e continua : (stroma di

K filine).

« 1 neurococchi si allontanano poco a poco dal loro sito d'origine; perchè,

tra essi e la massa protoplasmatica che li ha prodotti, apparisce la sostanza

contrattile omogenea che formerà le « strie chiare ». Attraverso questa so-

stanza, in direzione perpendicolare all'asse del fuso o alquanto obliqua, pas-

sano dei prolungamenti della massa protoplasmatica, i quali raggiungono i

neurococchi. Questi prolungamenti formano le * strie trasversali scure». In

principio essi sono costituiti di protoplasma indifferenziato; ma poi si dif-

ferenziano in granuli sferici o leggermente allungati e disposti in fila. Nella

regione mediana del fuso, la formazione della sostanza contrattile procede

lentamente ed è unilaterale: si forma, cioè, soltanto dal lato della massa

protoplasmatica rivolto verso il nervo; nelle due regioni laterali, invece,

formazione procede rapidamente e si effettua da ogni lato; sicché,

nella regione mediana, la massa protoplasmatica rimane più spessa e fuori

e de] i'i is • ; mentre nelle due regioni laterali si riduco ad un filo sot-

tilissimo eie' rimane nell'asse.

- .Mentre i prolungamenti protoplasmatici trasversali si differenziano in

granuli, il filò assile si segmenta e si riduce in tante sferule, formando così

ima «stria longitudinale -. Ciascuna di queste sferule è traversata da una

stria scura trasversale.



« Lungo ogni fuso muscolare si stende un tubo nervoso il cui diametro

è quasi eguale a quello del fuso stesso. I neurococchi, come se fossero attratti

dall'elemento nervoso, emettono verso di questo delle punte acutissime , le

quali si allungano sino a raggiungere il cilind.io assile che traversa le stroz-

zature anulari e vi aderiscono. In tal modo, il tubo nervoso si unisce tante

volte al fuso muscolare, quante sono le strozzature anulari che a questo cor-

rispondono. Siccome pertanto i segmenti interanulari diventano sempre piìi

corti e le strozzature più frequenti verso il termine del tubo nervoso; così

si moltiplicano, con un ammirabile crescendo, i tratti di unione tra questo

ed il fuso muscolare. Finalmente la guaina midollare si arresta, e l'estre-

mità terminale del cilindro assile si unisce con un neurococco che trovasi

sopra ima collinetta di sostanza contrattile la cui cima si piega verso la

estremità nervosa. Questa collinetta e le punte dei neurococchi che vanno

incontro all'elemento nervoso, furono vedute e disegnate da Bremer, il quale

non ne comprese il significato e le ritenne produzioni artificiali; [aggrinza-

menti della sostanza contrattile prodotti dall' azione dell'acido impiegato

nella preparazione. Ecco le sue pai-ole:

« Spesso incontriamo delle punte e delle escavazioni che si mostrano in

- quelle parti dei fusi nelle quali il tessuto contrattile ha raggiunto .il mas-

» simo grado di fusione (?). Queste figure si compiono per raggrinzamento del

« contenuto delle fibre muscolari trattate con acido. (Bremer, Ueber die Mtiskel-

- spìndeln uebst Bemerkungen ueber Structur, Neubildung und Innervation

» der quergestreiften Mu&kelfa&er. Pag. 339. Archiv fttr mikroskopische

- Anatomie. Bd. XXII, 1883 ».

Geologia. — Cetacei e Sirenii fossili scoperti in Sardegna. Nota

del Socio G. Capellini.

« Nel settembre del 1884 il dottore Domenico Lovisato, allora professore

nella r. Università di Sassari, mi inviava alcuni esemplari di calcare grosso-

lano con frammenti di ossa di cetaceo
(
l
). Quelle pietre provenivano da cave

che si trovano presso le ultime case di Sassari nel luogo detto il Molino

a Vento e fin da principio mi parve che la roccia fosse identica al calcare

grossolano di Cagliari nel quale già nel 1868 il prof. Gennari aveva raccolto

gli avanzi del Crocodilus carolitanus che figurarono nella esposizione a Bologna

nella circostanza del 2° congresso geologico internazionale.

« Quanto alle ossa incluse in quei saggi di calcare, dirò subito che sono

riferibili ad un delfinorinco, forse non molto diverso da quelli dei quali ho

già illustrato gli avanzi trovati nella pietra leccese in Terra d' Otranto : ma

di esse mi occuperò altra volta.

(') Sono questi i primi avanzi di mammiferi marini fossili scoperti in Sardegna.

Rendiconti — Voi.. II.
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Insieme con gli esemplari di calcare del Molino a Vento, il Lovisato

mi aveva spedito anche la metà di un ciottolo di calcare molto più compatto,

raccolto erratico a Monte Fiocca ma senza dubbio proveniente dalla roccia

iu posto che si trova al limite delle brachiti e inferiormente al calcare gros-

solano con i resti di delfinorinco.

« Quésta metà di ciottolo conteneva avanzi di cinque vertebre delle quali

sebbene ai redessero soltanto le sezioni dei corpi pure mi parve di poter subito

e iludere che esse appartenevano ad un mammifero marino, non perù del-

l'ordine dei cetacei.

«Sapendo che il prof. Lovisato aveva ritenuto presso di sé l'altra metà

dell'esemplare, lo pregai di inviarmi ogni frammento dell'interessante ciottolo,

persuaso che sarei riescito a restaurare quelle vertebre, tre delle quali spet-

tavano evidentemente alla regione cervicale. Ottenuto quanto desiderava, sicché

per un momento potei ricomporre il ciottolo di Monte Fiocca come era prima

di essere stato spaccato in due dal Lovisato, trovai che nella seconda metà

\i ciano altre vertebre e quanto mancava a quelle incluse nella metà avuta

precedentemente.

« Mi accinsi allora a liberare le ossa dalla dura roccia ed è superfluo

l'aggiungere che questo lavoro non mi riesci né facile né breve; però il risul-

tato fu tale da ricompensare largamente l'opera paziente. Demolita a poco

a poco e con ogni cura la roccia che costituiva il ciottolo di Monte Fiocca,

riescii a cavarne sette vertebre quasi intere e metà di altre due riferibili ad

un Sirenio. Sei delle dette vertebre appartengono alla regione cervicale, comin-

ciando dalla seconda ossia dall'asse; gli altri avanzi si riferiscono alle vertebre

dorsali e di queste può dirsi che della prima soltanto si ha una metà che offre

qualche interesse.

«Fra le cervicali meritano speciale attenzione la seconda, ossia l'asse,

e la settima che è assai bene conservata.

« In una Memoria che il 14 corr. presenterò alla r. Accademia delle Scienze

di Bologna, dopo aver ricordato tutte le scoperte di avanzi di Sirenii fossili

in Italia ho accuratamente descritto e figurato i resti della regione cervicale

e gli scarsi frammenti delle vertebre dorsali del Sirenio di Sardegna.

- Dopo avere dimostrato che il Sirenio di Monte Fiocca spetta al genere

Wetaxyiherium , de Christol ho rilevato la opportunità di distinguerlo (almeno

provvisoriamente e in attesa di altre scoperte) dalle specie già note e in onore

dello scopriture ln> proposto di chiamarlo: Metaxytherium Lovisati.

» Accennato, quindi, che tutti i sirenii riventi e fossili si possono com-

' Me generi dei quali quattro per i fossili: Proróstomvs, Owbij 1855;

/lalitherium, Kaup 1838; \tetcusytheriim3 deChristol 1840; Feisinotherium,

Capellini L865; e tre periSirenii riventi: He/licore, Dliger 1811 ; Rhytina,

llliger 1811; Manatus, Rondelet 1558; ho terminato il mio lavoro con le

nti conclusioni:
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« Le vertebre della regione cervicale del Sirenio di Monte Fiocca presso

Sassari, fra le quali manca soltanto l' atlante, differiscono notevolmente da quelle

dei generi Felsinotherium e Ealitherium, hanno però maggiori rapporti con

le vertebre cervicali dell' Ealitherium Schiusi del B.° di Magonza, di quello

che con le omologhe del Felsinotherium Foresta di Riosto nel bolognese.

« Avuto riguardo che, per quanto si conosce dei resti di Sirenii attribuiti

al genere Metaxytherium, questo animale aveva dimensioni poco diverse da

quelle dell'Ealitherium, e tenuto conto del fatto che mentre i resti di Sirenii

del genere Halitherium si trovano nelT eocene e nelT oligocene, quelli del genere

Metaxytherium si incontrano nel miocene, si hanno anche da ciò buoni argo-

menti per ritenere esatto il riferimento fatto dei resti del Sirenio sardo.

« Che poi il calcare del ciottolo di Monte Fiocca sia miocenico, si ricava

dalla posizione stratigrafica della roccia di identica forma litologica al disotto

del calcare grossolano di Sassari e Cagliari con avanzi di delfìnorinco e di

coccodrillo, come ho già ricordato, e dalla presenza di molluschi miocenici

nel ciottolo stesso in cui erano incluse le vertebre.

« Infatti, entro il canale vertebrale dell' asse trovai un esemplare della

Pyrula ungulata, Bronn, e dall'insieme azzardo di affermare che la roccia

del ciottolo di Monte Fiocca si possa considerare come ima forma del calcare

di Leitha inferiore.

« I Sirenii spettanti al genere Felsinotherium avevano grandi dimensioni,

maggiori assai di quelle del Metaxytherium, come si può rilevare dagli avanzi

tipici dell' esemplare di Riosto e dal cranio scoperto del dott. Craveri a Brà

nel 1876 e illustrato due anni dopo dal barone De Zigno col nome di Fel-

sinotherium Gusti ilil ii.

» I primi resti di Sirenii fossili in Italia furono scoperti nel Veneto ed

il prof. Catullo nel catalogo della collezione Castellini di Castelgomberto ne

ha fatto menzione per la prima volta nel 1827.

- Fino ad oggi in Italia si conoscono 19 località diverse nelle quali si

scoprirono avanzi di Sirenii e queste distinte secondo le varie regioni, devono

essere così ripartite : Piemonte 2 ; Veneto 7 ; Bolognese 2 ; Terra d' Otranto 1 ;

Calabria 1 ; Toscana 4 ; Liguria 1 ; Sardegna 1 »

.

Paleontologia. — Nuovo catalogo di fossili del Monte Mario

presso Roma. Memoria del defunto Socio G. Ponzi e dell' ing. R. Meli.

Il manoscritto di questa Memoria venne ritrovato fra le carte del de-

funto accademico, e sarà pubblicato negli Atti.
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Astronomia. — Sulle fotografie stellari fatte all' Osservatorio

di Parigi. Nota del Socio P. Tacchini.

» Ho l'onore di presentare all'Accademia due esemplari di fotografie stel-

lari inviatemi dal eh. Direttore dell'Osservatorio di Parigi per l'Accademia

stessa, ed altre due offerte a me in dono. Le fotografie sono state fatte dai

signori Henry, i quali hanno anche costruito l'ohbjettivo fotografico, di cui si

mono con tanto successo all'Osservatorio di Parigi. Alle stupende fotografie

era unita la seguente lettera:

Paris 4 janvicr 1886
Mnii cher M r Tacchini

.Te vinis cnvii', stiivanl votn; désir. quclques pliotugiapliies stellaires (les MM" Henry

lui coutinuent aveo grand succès leurs essais poni la carte du ciel. Suivant inoi le pro-

bi me esi entièrement résolu et je ne croia pas qu'il eoit possible d'arrivei a un plus

pi ndide résultat. Ces épreuves donnent aux étoiles un éclat, une pureté estrème et un

diamètre à très peu près proportionnel à lem grandeur. Nous avons la 16° g5, quant au 17°

lles ezigent 2 heures do pose; les 16° vienneut en l'
1

.

Nous avons photographié ces jours ci le satellite de Neptune a coté de la planète

à 6", il esi venu très net e1 très beau; les mesures sont faciles.

En résumé je trouve que c'est un très grand et très important succès et qu'il fau-

lr:iit s'entendie a ou 8 Observatoires bien répartis sur le globe, pour entreprendre la

arte du ciel.

A raison de 7° superficiels par cliché il en faudrait 6000 pour le 42000" de la sur-

de la sphère; 8 Observatoires pourraient faire facilement cela en 5 ou 6 ans et on

aurait la «arte cxacte de plus de 30 millions jd'étoiles. Quelle immense importance cela

ararl poni lea astronomes futurs, que de decouvertes cela leur promettrait!

Ce qu'il y a de curieux c'est qu'il y a des astronomes qui ne veulent pas croirc à

noe photographies d'étoiles et prétendent [que nous leur envoyons des photographies de

gravare et non priscs sur le ciel

Nous nous occuperons bientòt des étoiles doubles. Comme sur le elicile de Saturne

la séparation de l'anneau qui est de 0"4 est bien visible, nous esperons avoir les étoiles

doubles distantes seulement de '/a seconde; nous aurons certainement celles de 1".

Votre bien anectionné — E. Mouchez

« Le fotografie sono veramente meravigliose, ed ha ben ragione il Mouchez

di chiamare splendido il risultato ottenuto dai fratelli Henry.

* la occasione della mia visita all' Osservatorio di Parigi nel settembre

scorso, ebbi il piacere di esaminare' ima quantità di negative fotografiche, ed

anche di quelle relative ai tentativi fatti per le stelle doppie. In quanto al

lavoro grandioso da farsi in associazione, io ho preso impegno col sig. Mouchez

li mettere a cooperare in questa impresa l'Osservatorio di Catania ».

Astronomia fisica.
[
— Sulle grandi protuberanze osservate

nel 1885 e 1884. Nota, del Socio Pietro Tacchini.

- Nello scorso anno nei resoconti dell'Accademia di Parigi od in altri

periodici scientifici bì è parlato dell'apparizione simultanea di 2 grandi pro-

tuberanze collocate all' estremità ili uno stesso diametro de] disco solare, dando
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a questo fatto una importanza speciale. Siccome altra volta ho espresso la

mia opinione, di considerare cioè semplicemente come accidentale il fatto, così

ho voluto fare un esame accurato sulle posizioni delle bellissime protuberanze

osservate nel 1885, e qui ne presento le conclusioni. In tutto sono 40 osser-

vazioni di grandi protuberanze, nella qual serie figurano tutti i mesi del 1885

ad eccezione di quelli del maggio e novembre. Nella scelta delle protuberanze

si pose la condizione, che la loro altezza non dovesse essere inferiore ai 100",

e si fece ima sola eccezione per il magnifico gruppo di protuberanze al bordo

occidentale visibile nei giorni 23 e 24 settembre, che oltre alla grande esten-

sione, aveva pure un' altezza considerevole, cioè 80". Delle 40 osservazioni,

14 appartengono al bordo occidentale del sole, le altre 26 al bordo orientale,

e siccome si hanno le 40 osservazioni distribuite in 35 giornate diverse, così

rimane escluso il fatto di coppie di grandi protuberanze situate alle estremità

di uno stesso diametro del disco del sole nella stessa giornata. Si potrebbe

però credere, che se anche le grandi protuberanze non si trovano accoppiate

nel modo anzidetto nella nostra serie di osservazioni, ad esse però potessero

corrispondere dal lato opposto del disco protuberanze più piccole, e così for-

mare colle prime le pretese coppie. Ho fatto un tale esame, e delle 109 grandi

protuberanze prese in considerazione, soltanto Iti hanno la corrispondente, seb-

bene piccola, a 180° gradi di distanza sul bordo. Resta dunque così dimostrato

che nella nostra serie di osservazioni del 1885 alle grandi protuberanze non

corrispondono altre grandi protuberanze diametralmente opposte, e che tenendo

conto anche delle piccole, appena 4- del numero considerato corrisponde a coppie,

senza relazione di forma o grandezza, per modo, che si deve considerare il

fatto, come accidentale puramente, e dovuto alla circostanza da noi dimostrata

più volte, che cioè la maggiore frequenza delle protuberanze ha luogo spesso

in 2 zone ristrette equidistanti dall' equatore solare.

« Riguardo alla frequenza delle grandi protuberanze del 1885 nei due

emisferi ho trovato il seguente risultato:

Latitudine
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- Dalle note poi relative alle macchie facole ed eruzioni solari metalliche,

In, trovato che per le grandi protuberanze, in :; i casi esse corrispondono a

regioni solari prive di facole e di macchie, .solo in 6 a regioni facolate con

macchie, e solo in 5 casi esse erano accompagnate da eruzione metallica ; la

grande maggioranza dunque delle grosse protuberanze sembra indipendente dal

fenomeno delle macchie e delle facole.

u Ho poi fatto lo spoglio di tutte le protuberanze eguali in altezza ad

un minuto e superiori al minuto, così che ragguagliate al numero totale delle

protuberanze osservate, si ha la seguente frequenza, in ragione delle altezze

tanto pel 1885 come pel 1884:

Altezza
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« Le protuberanze figurano dunque in tutte le zone, e mentre sono piut-

tosto rare fra zt 60° e ± 90°, esse si presentano sempre abbastanza frequenti

dall'equatore a ± 60° : le zone di massima frequenza sono quelle di rt: 20°

e :±r 30°. Le protuberanze furono nel 1885 più frequenti nell'emisfero australe

del sole. Se si paragonano questi dati con quelli relativi al 1884 e pubbli-

cati nei resoconti del 15 marzo 1885, si vede che il fenomeno nel 1885 si

comportò quasi nella maniera identica trovata pel 1884; cioè a dire, che

anche nel 1885 abbiamo una distribuzione in latitudine rispondente all'epoca

di maggiore attività ».

Matematica. — Sulle superfìcie generate da tre sistemi dedu-

cibili V uno dall'altro mediante trasformazioni birasionali. Nota del

prof. G. Jung, presentata dal Socio Brioschi.

« Date due trasformazioni birazionali, ima (ffi or2 )„ di grado h. fra due

piani punteggiati ffi , c> , e una (<r, S)m di grado m. fra lo stesso sistema e,

e una stella S di piani, e supposto, per maggior generalità, che in e, vi siano

KTs punti D, s
= o r

= a, . fondamentali /'-pli per la trasformazione (o^ S)m e

fondamentali s-pli per la (ffi <t2 )„ , ho mostrato altrove (') essere i sistemi at

e S Cremoniani reciproci di grado M ossia aver luogo anche fra questi sistemi

reciproci una corrispondenza biiazionale (ff2 S)M ove

M= mn — 2rsars , ,=1, 2, ... 7« — 1, s = l, 2, ... /;— 1.

Ho pure indicato quali siano in cr 2 e in S gli elementi fondamentali della

trasformazione composta (ff2 S)M e come se ne determinino i gl'adi di molteplicità.

> D'altra parte è noto (Hirst. On Cremonian Congruences, London Math.

Society, voi. XIV) che le congiungenti i punti omologhi di e, e a., sono raggi

di ima congruenza -J=[<t, <r, ] = (,i -j- 2. a) ; la quale, per mezzo della trasfor-

mazione (ff[ S),„. viene riferita univocamente alla stella di piani S= S ffl (veg-

gansi le precedenti mie Note Sui s,s/r„>, Cremoniani, segnatamente la III) (-)

« Ciò premesso, se il luogo dei punti in cui i raggi di - incontrano i

corrispondenti piani di S si rappresenta con la segnatura

^= (2S)„m= |^=ttf.ffO», s«|,

si ha il seguente teorema generale :

// luogo iJ'.,.. generato dulia congruenza 2= [o x
<st\ e dalla stella S», univoca-

mente riferite fra Ire ." = rau -f- (m -|- n) -f- 2. Esso

(') Nella Nota Sulle trt
'

tre forme geometriche di

specie, letta all'Istituto Lombardo, nell'Adunanza i febbrajo 1886 e che si sta stampando

in quei Rendiconti. Per le citazioni userò il segno (E. I. L.).

(
2
) Rendiconti Aco. de' Lincei 1 e 15 novembre e 6 dicembre 1885. Per le citazioni

userò il segno (A. L. |.
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consta di ", -, coni (') di ordine s, contati ciascuno r volte e di una

superficie i/'-, di ordine

v= p — (rs) = mn-\- (m. -|- n) -f- 2— (rs) ove (rs) = ^s«,-s .

- A completale il teorema indichiamo qui appresso le principali singo-

larità della superficie ips .

n) Il centro S della stella di piani è un punto («-(-2)-plo di ip-,.

b) ff\ e (St sono piuiii tangenti singolari della superficie. La sezione di

i/'v con ffi si compone di una curva C»n-i (dell'ordine m-\-l) e di una C„ (mi-i )1-i- (
,-s) ;

La sezione con a., si compone di una curva C'm^H .i e di una C' m/M-i- (rs) .

e) Tuttii ini nti di (fi, fondamentali della trasformazione (<r, S),„

,

e tutti ì punti di (ti, fondamentali della (tfg S)M , sono multipliper la super-

ficie >'•, secondo gli stessi rispettivi gradi di molteplicità.

il) Le rette («)? = «
?

«'
P

, che congiungono i punti ih di sx , fonda-

mentali (<-pli per (e, S)m ma non fondamentali per (a x o 2 )n , coi loro omo-

loghi u'f di tf2 , sono rette multiple di grado q per la superficie ipH .

e) I piani di S, fondamentaliper la trasformazione composta (e, S)M ,

ani tangenti singolari della superficie. Com' è noto (R. I. L. § l)

uno qualunque di questi piani o è fondamentale (supponiamo di grado i) anche

per la (ffi S)„, — nel qual caso il relativo grado di molteplicità nella trasfor-

mazione (ogS)M è \{= ni— (hs) — e il piano s'indicherà con (w,)E ; o è ordi-

nario per la (o"iS) OT , e in tal caso, se i n'è il grado di molteplicità, il suo

omologo in a x è un punto Oi fondamentale dello stesso grado per la trasfor-

mazione (<r, <r2 )n — e il piano considerato s' indicherà con ?,

.

« La sezione di «/>v coi piani del tipo f, si spessa in una curva C,

'dine i e in una curva complementare Cv_,-; la sezione coi piani del

tipo (w;)R si compone di una curva C l(„^i)_ ( ;,s) (il cui ordine uguaglia la

somma i-\-U dei gradi di molteplicità del piano considerato) e di una curva

meritare Ov_,_r-

Casi particolari della superficie i/\.

I . » an = ; ossia nessun punto fondamentale di (a y S)m è punto fon-

ili le di (e, o*jj)n .

«Il grado della trasformazione composta (ff 2 S)M e M = «?;?; l'ordine

della superficie </'., è v = /i = mn -f- (m -f- n) -\- 2

.

II. « n = m e inoltre ogni punto fondamentale r-plo di (<r, S)„, è anche

fondamentale r-plo di (o-,^),,.

« Si ha in questo caso

(rs) = 2V'S«,-S= S^arr = Sr* ce,- = m"- — l

,

M = l , v= 2m + 3 .

S punto (»«-|-2)-plo della i/<„ = i//2in ,-3 .

(
l
) Vertici 'li questi coni sono i ponti DP,j ae sono basile curvo diatene a questi

: " me linee principali <f," della trasformazione («,«,)n ,
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III. « Se n= 1 , si ha s = , M= m , v= 2m -)- 3 .

« Vale a dire: il luogo generato da una stella (dipiani) S e da due

piani collineari c
x , a2 , ai quali essa è Cremoniana reciproca di grado m,

ma superficie ^w--3 dell'ordine 2m-|-3 avente in S un punto triplo.

Oltre alle singolarità descritte nel caso generale, la superficie ha altri piani

tangenti singolari cioè tutti i piani della sviluppabile di 3a classe generata

dai sistemi collineari a x <r2 .

IV. « n= 1 e inoltre ffi , ff2 sono piani prospettivi (sezioni di ima

stella S '). In questo caso, prescindendo dal complesso lineare di raggi appog-

giati alla retta Ci <r2 , si ha 2= S', cioè la congruenza 2 diviene una sfella

di raggi S' Cremoniana reciproca di grado m con la stella di piani S; e

la superficie generata ip diviene il monoide <Pm^-i da me altrove considerato

(A. L. Nota I).

V. « Se (pe/' m ed n qualunque) a t e tf2 sono sovrapposti su uno stesso

piano va, la superficie xp degenera nel piano xsa contato mn -f- va. volte e

negli n -j- 2 piani della stella S, che corrispondono agli elementi uniti di

quei due sistemi isografici.

« Poste fra tre stelle di piani S, Si , S2 le trasformazioni birazionali

(Si S)m , (Si S 2 )n , e ammesso per generalità che in Si vi siano an piani D„,

fondamentali multipli di grado /• per la prima e fondamentali multipli di

grado s per la seconda di queste trasformazioni, sussisterà fra le stelle S 2 , S una

corrispondenza Cremoniana isografica (S 2 S)M di grado M = mn — 2rsari , i cui

elementi fondamentali si desumono dal § 1 1. e. (R. I. L.) ; e fra la con-

gruenza 2'= [Si S 2]n= (n, n -\- 2) e la stella S= Sm si verificherà una

corrispondenza univoca ('). Indicando col simbolo

v/= (r s)nm= \s r= [Si s 2]„ , sm \

il luogo dei punti cornimi ai raggi di 2' e ai corrispondenti piani di S. ri

ha il seguente altro teorema generale :

Il luogo <//, generato dalla congruenza ^' s [S, S8]„ e dalla stella Sm

univocamente riferite fra loro, è dell'ordine /.i' = mn -j- (m -f- n) ; si

compone di «,-s inviluppi piani di classe s„ contati ciascuno r volte,

e di una superficie i/>V di ordine

>•' = (ti — (rs) = mn -f- (m -j- n) — (rs) ove (rs) = 2rsccrs .

La xjj'v passa pei centri delle tre stelle ed ha in S un punto w-plo, in Si

un punto [mn — (/\s)]-plo e in S 2 un punto w-plo.

« Notiamo le altre principali singolarità della superficie (/>'/.

a) Ogni piano di S2 , fondamentale di grado i nella trasformazione

(S2 Si)„ , e ogni piano di S, fondamentale di grado i nella trasformazione

(S Si)m , è un piano fondamentale — rispettivamente
(
2
) di grado R=mi—(kr)

(') L. e. (A. L. Nota IH).

P) L. e. (R. I. L.).

Rendiconti — Vol. II. 12



o di grado R=m—(hs) — nella trasformazione composta (S 2 S)M . Ciascuno

o tangente singolare della t/<V; la sezione sua con

la superficie si compone di tuia curva Qi^D-oir, o rispettivamente C„„m)- ( i,S |

(il cui ordine è uguale alla somma i+ R dei relativi due gradi di molte-

plicità) e di una curva complementare Cv_,_B •

b) Ogni piano u
?
di Si , fondamentale ?-plo della (Si S)m ma ordinario per

la (S, S..)„ , ha in Ss il suo omologo u'
? ; e ogni piano t>< di Si ,

ordinario

per la (Si S)m , ma fondamentale /-pio della trasformazione (Si S 2)„ ,
ha in S

il suo omologo c'i . Le rette (u)
?
= u

P
u'

P ,
(t)j= v, Vi sono multiple per

la superficie if/, secondo i gradi q e i rispettivamente (')•

Casi particolari della superficie ip'

.

I. » Le stelle di piani Si , S 2 sono concentriche (centro comune S') ed

ni. n qualunque. (Si veda sotto, il caso VI).

« La congruenza 2' s=.[Si S2]„ diviene una stella di raggi di centro S'.

ed ha per piani singolari gli « -f- 2 piani uniti di Si , S 2 .

» La ip' ha lo stesso ordine e le stesse singolarità che nel caso generale;

soltanto è da osservare che qui S' (=Si=S2 ) è un punto [mn-f-m—(rs)]-plo

e che inoltre la superficie contiene u+2 rette situate neipiani miti di Si, S 2 .

II. a ars = ; ossia nessun piano fondamentale di (Si S),„ è fondamea-

tale per (Si S 2)„.

« Il grado della trasformazione composta è M = mn ;
1' ordine della su-

perficie ip' è )•' = ,«' = mn+ (m -+- n)

.

III. * Se n = 1 , si ha s= , M= m, V= 2>w + 1 .

« Dunque (re stelle di piani Si S 2 S, deWe <??<«// te Si sia collineare

alla S 2 e Cremoniana isografica di grado m alla S, generano una super-

ficie ip'tmn dell'ordine 2m -\- 1 ,
passante semplicemente per S. O^re aWe

singolarità del caso generale è da notare che questa superficie contiene come

curva m-pla te cubica gobba generata dulie stelle collineari Si, S 2 .

IV. (-) «Se n = m e inoltre ogni piano fondamentale r-plo di (Si S)„,

è anche fondamentale r-plo per (Si S 2 )„ , si ha

M= 1 , i/ = 2m -f 1 .

« L'attuale superficie ip'tmn è quella .'•/essa trovata nel prece'
1

caso ILI; soltanto restano scambiate fra loro le stelle S ed Si, cosicché la

cubica ?«-pla è qui generata dalle S e S 2 .

l'i I correlativi dei due teoremi generali s.i|»ra esausti si riferiscono alle superficie

2 |
21= [S, Sa]„, <rm | e (2<r) = | .£=[yi e»]», <f»ji se ne omettono gli enm-

ciati. Le a e S rappresentano anche qui piani punteggiati e rispettivamente stelle di piani.

(*) Il teorema relativo a questo caso particolare mi fa comunicato dall'egregio mio

doti G Gucciacos Lettera da Parigi in data 8 dicembre 1885; credo doverosa questa

dichiarazione, quantunque gii io conoscessi l'anzidetto teorema quando fu presentata il

t; dicembre l
ys "> all'Accademia dei Lincei la precedente mia Nota.
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V. « n = 1 e inoltre Si e S2 sono stelle prospettive (sezione comune

il piano us). In questo caso : La superficie \p' degenera nel piano or, con-

tato m volte, e in una rigata dell'ordine m -f- 1 , le cui generatrici sono le

intersezioni dei piani passanti per Si S 2 (piani uniti delle Si e S-2) coi piani

corrispondenti della stella S.

VI. <n= le inoltre le stelle Si , S 2 sono concentriche (centro comune S').

« La congruenza 2'= [Si S 2] diviene una stella S' di raggi concentrica

alle predette
;
questa S' e la S sono Cremoniane reciproche di grado 2m=m'

epperò (A. L. Nota I) generano una superficie tf/tm^ = <P,„Vi avente un

punto 2m (=?«')-plo in S' e un punto semplice in S — ossia in questo caso

la ip' diviene un monoide dell'ordine 2m -j- 1 (')•

Fisica. — Studio sui, miscugli delle soluzioni dei sali affini.

Nota II (
2
) del dott. G. G. Gerosa, presentata dal Socio Cantoni.

« In questa Nota riferirò solo i risultati ottenuti per la densità a 0°

rimettendo ad un' altra Nota quelli trovati per le altre costanti. Darò poi in

seguito i risultati che sto raccogliendo per le miscele dei liquidi isomeri (alcole

allilico, aldeide propilica ed acetone ordinaria) e sulle amalgame liquide di

alcuni metalli.

u Per la determinazione della densità a 0° ed a 100° mi sei-vii di quat-

tro dilatometri, costituiti dello stesso vetro, della capacità di 76 e. e. Per

due di essi, scelti a sorte, fu determinato il coefficiente di dilatazione fra 0°

e 100° mediante il mercurio, ed essendosi ottenuto per l' uno e per 1' altro

risultati pressoché coincidenti, si ritenne per coefficiente di dilatazione connine

ai quattro dilatometri il valore: /,:== 0,0000261023 + 0,00000001546/,

dove k è riferito alla dilatazione del mercurio secondo Broch, cioè:

A= 0,000 181 163/ + 0,000 000 Oli 554/2

-f- 0,000 000 000 021 187/3
.

Per la temperatura di 0° i dilatometri furono lasciati nel ghiaccio fondente

non meno di due ore.

» Le pesate furono eseguite col metodo della tara (costituita da un dila-

tometro simile ai precedenti ripieno d'acqua salata) sopra di una bilancia Sar-

torius, della sensibilità di l

/ t di milligr. , ed i pesi della scattola furono accura-

tamente corretti e riferiti al tipo in platino, che possiede l' Istituto di fisica.

« Nella ricerca del resto ho seguito il metodo ordinario, tenendo presenti

tutte quelle cautele, che dai migliori fisici e chimici sono raccomandate per

tali esperienze.

« Ora, indicando per brevità coi simboli chimici Al, Co, Mn, Ni e colla

riunione loro a due, a tre, a quattro la densità a 0° delle soluzioni primitive

(') È quasi superfluo osservare che tutte le superficie considerate nella presente Nota

sono rappresentabili punto per punto sul piano.

(*) Vedi pag. 60.
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e dei loro miscugli a due. a tre, a quattro rispettivamente, souo qui sotto

raccolti i valori ottenuti :
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si riconosce come la legge di Valson è rigorosamente verificata ; ad una con-

dizione però, che le densità delle due soluzioni, che successivamente si mesco-

lano alla terza, sieno tutte due superiori od inferiori alla densità di questa;

imperocché, in tal caso, per quanto abbiamo osservato riguardo alla contra-

zione, le mescolanze risultano tutte e due con densità inferiori o superiori a

quelle delle rispettive soluzioni primitive. La legge si verifica pure se una

delle due soluzioni è uguale alla terza, colla quale si fanno le mescolanze.

4. « Ma per togliere alla legge di Valson questa restrizione, raccolgo nel

modo seguente i risultati precedenti:

Tav. a

Mn — Mn Co= 0,0914,

Mn — Mn Ni = 0,0801

Al - Al Co = 0,0312

Al - Al Ni = 0,0199
'

0,0113,

Mn — Mn Co= 0,0914
|

Al — Al Co = 0,0312

0,0602

Mn — Mn Ni= 0,0801
j

Al — Al Ni = 0,0199 1

(i.in;i>_'

Mn — Mn Ni = 0,0801 '

Mn — Mn Al= 0,0603

0,0198
(

Al — Al Co = 0,0312
(

Ni — Ni Co =0,0113*

0,0199 i

Mn — Mn Co= 0,0914

Mn — Mn Al = 0,0603

Mn — Mn Co = 0,0914

Ni — Ni Co =0,0113

Ni Co =0,0113

Mn — Mn Al = 0,0603

Al — Al Ni

0,0311 Al — Al Co =0,0312

Mn — Mn Ni = 0,0801

Mn Co — Co = 0,0967 \

MnNi — Ni =0,0836

Al^Co

AlNi-

0,0131
(

. Co = 0,0344
j

Ni = 0,0213 |

0,0131

1

0,0623

Mn Ni — Ni = 0,0836

Al Ni — Ni = 0,0213

0,0623

,

Mu Ni

MnAl

Al Co-

Ni Co

MnCo

Mn Al

Ni Co — Co = 0,0131
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\l„ - Mn Co = 0,0914

Al Ni 0.01!»!»

0,0715

,w ,^>l

Mn — Mn Al = 0,0G03

(Ni -Ni Co) =0,0113

0,0716

\l„ Mn Al =0,0603M ii \In Ni

U \?Co =0,0312 —(Ni -Co Ni) = 0,0113

II.IIISÌI 90

Mn Co - Co = 0,0967

Al Ni — Ni = 0,0213

Mn Al — Al - 0.06M

-(NiCo— Co) = 0,01ffl

0,0754 0,0758

Mn Ni — Ni = 0,0836 Mn Al — Al = 0,0622

Al Co - Co = 0,0344 - (Ni Co- Co) = 0,0131

0,0492 0,0493

dove si rileva che:

1" Le variazioni di densità, che ima soluzione produce in due altre,

differiscono fra di loro di una grandezza eguale alla variazione che quest'altre

due producono fra di loro, l'ima sull'altra:

2° Le variazioni di densità, che due soluzioni producono sovra una

terza, differiscono fra di loro di una grandezza eguale alla variazione che le

due soluzioni producono l'una sull'altra:

3° Le variazioni di densità, che due soluzioni determinano in due altre,

differiscono fra di loro di una grandezza eguale alla somma delle variazioni

che le prime due soluzioni e le seconde due determinano rispettivamente fra

di loro, l'ima sull'altra.

« Per cui, se indichiamo con d\ , d2 , d3 , di le densità di ciascuna solu-

zione, e se colla riunione di due o più indici ai piedi di d e di k espri-

miamo le densità ed i coefficienti di contrazione dei rispettivi miscugli, si

avrà, ad es., che

(1) (di — dlt) — (di — d ì3 ) = di — di3 .

Ma, poiché il coefficiente di contrazione della miscela (i 2 ) è dato, nel caso

nostro, da

|d»:Hd.-M0( — 1 = Ah ,

si ha che

(2) di, = i (dy -f d 2 ) + } (di + d,) hi,

.

E, sostituendo nella (1) questo valore di d tì e gli analoghi per da, d2ì ,

dedotti dalla (2) colla permutazione degli indici, si ottiene

£ (di + d.) /.-,,- + | (d, + &) ku = j (di + d,) kit

.

La quale esprimo una relazione analoga a quella del Volta sulle tensioni

elettriche : ossia, che date tre soluzioni disposte in ordino di densità crescento

o decrescente, la somma delle differenze J dei miscugli della l a colla 2 a e

della 2 a colla 3a soluzione è uguale alla differenza J del miscuglio della

l
a colla 8* soluzione.
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5. « Passando ora ai miscugli ternari, dalla tavola qui sotto
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due altro è uguale ad uu terzo della sornma delle variazioni che essa deter-

mina separatamente sulle due soluzioni del miscuglio.

« La regola vale ancora se la soluzione da unirsi al miscuglio è uguale

ad una delle due soluzioni del miscuglio stesso.

« Cosicché possiamo scrivere che:

diì — d«8 = \ )
(di — d13 ) -f {di— d23 ) \ ;

nella quale ponendo per d ì2 , d l3 , d23 i rispettivi valori, dedotti colla (2), si ha:

(3) d, „ = di +
3
+ Ch + } {eh + d,) *„ +

+ t j
t (* + &) *>3 + 1 ((h + d>) ft„

|

.

« La relazione (3) è generale; e pertanto coi soli valori delle densità

delle soluzioni primitive e dei coefficienti di contrazione dei miscugli binari

si può avere la densità di qualunque miscuglio ternario.

6. « Né la regola vale solo pei miscugli ternari, poiché dalle relazioni

qui sotto scritte:

MnAlXi - Mn Al Ni Co =0.0221
; j )

(Mn Al — Mn Al Co) -t- (Mn Ni — MnNiCo)-+-

-+ (Al Ni — AlNi Co) \ = 0,02235

MnAlCo -Mn Al Ni Co =0,0146; £ \
(MnAl — MnAlNi)-i-(MnCo — MnNiCo)-H

h-(A1Co —Al Ni Co) j =0,01482

Mn Ni Co — Mn Al Ni Co = 0,0014 ; t I
(Mn Ni — Mn Al Ni) -t- (Mn Co — Mn Al Co) -h

h- (Al Ni Co -Ni Co ) [ = 0,00150

MnAlNiCo — AlNiCo =0,0408; j ]
(MnAl Ni - Al Ni )-t- (MnAlCo— Al Co )-H

-•-(MnNiCo— Ni Co ) (= 0,04045

risulta ancora che:

« La variazione di densità che una soluzione determina sul miscuglio di

tre altre è uguale ad ± della somma delle variazioni che essa determina sui

tre diversi miscugli binari, che si possono formare con quelle tre soluzioni.

» Per cui :

di> 3 — di2 3i = -\ l (d\i— dui) -j- (d i3 — (/134) -f" diì — «234) . .

« Sostituendo in questa relazione per di», dì3 , dì3 e di23 , dm, di3t , d23i

i loro valori dedotti colle (2) e (3) rispettivamente, si ottiene:

(4) dint = *iàJi±Jk±l* +

-H (di + rf.) *u + \
J

i-
(d, + d,) *,, + ; (* + d,) *,,

j
+

+ ii-è (<*> + <*«) *u + 1 (* + '/.) «ti + i- )da + dt) *s<
J

;

ossia le densità dei miscugli quaternari come quelle dei miscugli ternari si

hanno imi datamente, quando si conoscano i valori delle densità delle solu-

zioni primitive e dei coefficienti di contrazione dei miscugli binari.



« E chiaramente la legge è nota per una miscela d' ordine a qualsi-

voglia; sarà cioè:

(5) dl23 ...n :

Td~
,

-j(rf,+ rf,)*„
,

j(rf, + rf,)A.3+ 4 (A+ &) £23

1

1
' 1+2 '

| (^+ tf4 ) /.-.«+ j (rf,+ rf«) A-24+ ' (rf3+ rf«) *34

1+2+3 +
,

|

j(di+ ^)A-i, t +i(rf«+ rfn)A;»»+ ...+i(^i+dH )A-„. 1 „ ,"r ^
1+ 2+ +»—

1

7. » Ora qui sotto è riferito il confronto fra i valori sperimentali e quelli

calcolati colle (3) e (4) per le densità dei miscugli ternari e quaternari:
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intensità e furono così rapidi da sorpassare da noi di gran lunga i danni

cagionati della stessa Fillossera e giungere in alcuno plaghe a tal punto da

ricordare le grandi devastazioni dell' Oidium Tukeri. — Nella Francia o

nell'alta e inedia Italia le perdite che se no risentirono furono annualmente

di molte decino di milioni. Oltre la scarsità del raccolto bisogna tener conto

del difetto della parte zuccherina nella poca uva che giungeva a vendemmia.

- Molti furono gli esperimenti che ad iniziativa privata o ad incita-

mento del Ministero di Agricoltura si fecero per vincere questo male gravis-

simo. Tuttavolta tino a pochi mesi or sono i risultati erano così poco rassi-

curanti e concludenti, che professori sommamente autorevoli avevano quasi

perduta la speranza di poter vincere ed estirpare il male, specialmente perchè

il parassita penetra nel parenchima della foglia, a differenza dell'Oidio che

striscia invece e si moltiplica sulla superficie della foglia stessa.

« Sino dal 1883 per gli studi fatti nella K. Scuola di Viticoltura di

Conegliano e per ricerche di altri, si era messo in chiaro che le soluzioni

alcaline (idrato e carbonato di soda, idrato di calce), se non con efficacia

completa ad estirpare il male, certo giovavano a frenarlo alquanto e ad impe-

dirne la propagazione.

« Questo soluzioni si davano però piuttosto diluite per timore che a

causa della loro causticità nuocessero alla foglia, e nella tema altresì che lo

straterello che si forma sulla foglia dopo che 1' acqua era evaporata potesse

impedire il processo di traspirazione e nutrizione.

> Ma i fratelli Bellussi, piccoli proprietari di Tezze vicino a Conegliano,

inconsci delle ragioni per le quali noi ed altri usavamo quei rimedi così

diluiti, applicarono nel 1884 del latte di calce abbastanza concentrato, e ne

ebbero risultato oltremodo incoraggiante; per cui avendo essi nel successivo

anno 1885 cominciata 1' applicazione assai più presto ed avendola ripetuta

più volte, poterono ottenere effetti assai più decisivi.

« Dedicatomi da più lustri alle disciplino agrarie e rammentando i danni

gravissimi che per lungo tempo durarono per non essere stato dividgato

abbastanza il rimedio contro l'Oidio, credetti nello scorso agosto di compiere

un dovere, dichiarando nettamente che la Peronospora era stata debellata col

latte di calce ed informandone subito un gran numero di viticoltori.

«Quantunque la stagione fosse avanzata, molti furono ancora in tempo

a ripetere gli esperimenti e con esito felice.

« Più di milleottocento furono coloro che si recarono a visitare le

esperienze; ed il Imo nome scritto in apposito album e più ancora le osser-

vazioni aggiuntevi servono a provare la loro convinzione e soddisfazione al

nli'v migliaia di viti rigogliose e cariche di uva, che mostravano il salu-

tare effetto della calce di fronte ad altrettanti l'ilari di viti interpolati, non

curati ael mòdo Lstesso e rimaste per causa della Peronospora prive di fo-

glie e solo con qualche grappolo immaturo.
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« Con tutto ciò il botanico Thihnca di Vienna mise ancora in dubbio

l'efficacia del rimedio indicato , adducendo argomenti a priori, analoghi a

quelli che per due anni avevano fatto applicare a noi soluzioni molto di-

luite. Ma gli esperimenti ripetuti su migliaia di viti, in diversi tempi ed in

diversi luoghi hanno dimostrato nel modo più evidente che la foglia resiste

alla causticità del latte di calce, respira malgrado la calcinatura, probabil-

mente aiutata dalla proprietà assorbente dello straterello di calce, e fu provato

che le spore della Peronospora non giungono a moltiplicarsi tanto da appor-

tare i danni gravissimi che prima si deploravano.

« In Francia invece, auspici il Millardet ed il PrMieux, negli speri-

menti di quest' anno venne generalmente adottato il solfato di rame solo o

mescolato coli' idrato di calce; ed i periodici d'oltralpe non cessarono di ripe-

tere essere il rimedio francese assai più efficace di quello che essi medesimi

chiamarono rimedio italiano, cioè del solo latte di calce. Effetti utili dal

solfato di rame ebbi l'autunno 1884 a constatarli io stesso nella Borgogna;

nondimeno ripetute le esperienze in Italia da me e da altri, questo rimedio

riuscì troppo incerto ed in ogni modo meno efficace del latte di calce. Il me-

scolare poi piccola quantità di solfato di rame a notevole quantità di idrato

di calce, equivale a servirsi solo di quest'ultima sostanza, perchè in una simile

mescolanza il solfato di rame vien decomposto.

« Merita per altro di essere ricordato che la duchessa di Fitz-James co-

municava il 23 novembre scorso all' Accademia delle Scienze di Parigi di

avere sperimentato efficacissimo l'idrato di calce contro la Peronospora, di-

chiarando altresì di avere essa nel mese di giugno mostrato ad alcuni gio-

vani italiani il rimedio la cui efficacia solo più tardi fu pubblicamente ri-

conosciuta.

« Ho il dovere di dichiarare che nessuno di quei giovani (tre dei quali

furono miei allievi) mi informò di ciò che essi avevano osservato alla Ca-

margue, forse non abbastanza impressionati da differenze in quella stagione

non ancora molto appariscenti , tanto più pel numero di viti relativamente

piccolo sulle quali quella ed altre sostanze venivano sperimentate. Del resto

che spetti all'Italia la priorità dell'applicazione efficace dell' idrato di calce,

viene provato dalle pubblicazioni che due anni prima vennero edite nella

Rivista di viticoltura (annata 1883 settembre pag. 529), dalle esperienze fatte

largamente nel Coneglianese, prima in ristretti limiti nel 1883, poi in maggiore

estensione nel 1884; quindi a migliaia di coppaie, con diverse viti ed in

diverse località nel 1885 e dalle circolari del Ministero di Agricoltura, il

quale tenendo conto dei risultati parziali ottenuti, nel maggio e giugno

scorso raccomandava ai viticultori anche l'uso dell'idrato di calce.

« Siamo lieti però che la duchessa di Fitz-James abbia anch'essa speri-

mentato e trovato efficace il latte di calce, ciò in perfetto accordo col De-

herain professore alla Scuola agricola di Grignon e al Museo di Storia
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naturale di Parigi, il quale venuto a visitare le sperienze di Tezze e Cone-

gliano pubblicava in più effemeridi che i risultali dell'appi/'castone del latte

di calce contro la Peronospora sono talmente meravigliosi che impongono

la convinzione.

* Non è possibile tradurre in parole il grado di sicurezza e soddisfa-

zione che hanno provato quanti furono ad ispezionare in persona le prove di

confronto. Una pallida idea del fenomeno è data dalle tre fotografie che

presento sullo stato delle esperienze dai fratelli Bellussi al 2 di ottobre

scorso
;
queste altre tre fotografie ritraggono lo stato vegetativo al 4 ottobre

delle viti sperimentate presso la Scuola di viticoltura.

« Di quest' ultime la prima dà un idea del complesso cou un filare

t rattato col latte di calce e il seguente no ; le altre due rappresentano il

prospetto di due viti distanti fra loro un metro; lima di esse trattata colla

calce mantiene quasi tutte le foglie sebbene un po' accartocciate, l'altra non

trattata le ha perdute tutte.

a Prima di dare più esatto conto dei dati raccolti da queste sperienze,

mi si permettano poche parole sulle difficoltà delle sperimentazioni viticole.

In Italia nessuna Scuola o Stazione agi-aria e nessuna Università ha, per

quanto mi consti, ima coltura di viti in serra riscaldata e nessuno in un

mezzo neutro con alimentazione a dosi di sostanze nutrienti determinate in

qualità e peso. Ne viene che le sperienze non si possono fare che all'aperto

una sol volta 1' anno e in un terreno ove non è facile avere omogeneità. Per

eliminare un po' le probabilità d'errore mediante le medie, bisogna organiz-

zare gli sperimenti in iscala piuttosto grande con notevoli spazi d'isolamento

per controllo, e ripeterle per più anni. Con tal sistema è naturale che le

sperienze riescano molto costose e di esito assai lento.

« In otto anni, ad esempio, che tengo oltre duemila viti in un esperi-

mento per determinare l'effetto sulle stesse dei diversi concimi, quattro anni

occorsero per aver le giovani pianticelle capaci da frutto e degli altri 4 anni,

in 3 il prodotto fu annichilito dalla Peronospora, in uno solo malgrado un certo

grado di Peronospora il raccolto fu pesato e analizzato (').

* Su parecchie altre centinaja di viti stava sperimentando l'effetto dei

diversi gradi di potatura verde sulla maturazione dell'uva; la grandine per

2 anni e la Peronospora per gli altri 4 non mi permisero mai di avere uve

mature. Quest'anno la Peronospora è vinta, ma quest'ultima vigna solo affit-

tata passa a giorni a diventare ima piazza di armi e va perduto 1' effetto

di fcant' anni di sperienze. In niuna occasione fu tanto vero il proverbio che

il tempo è danaro come nel caso della Peronospora ; coi mezzi fino a oggi

disponibili le sperienze si trascinano degli anni con poca conclusione e intanto

-i lamentano le molte decine di milioni di perdita di vino.

(') Vedi, Rivista di viticultura 1882 pag. G09. Studio sperimentale degli effetti di

diverse concimazioni sulle viti.
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« Torniamo agli sperimenti sulla Peronospora. Malgrado che il legno

fruttifero delle viti fosse quest'anno debole e poco maturo, e quindi poco atto

alla fruttificazione, la quantità di prodotto dei filari di viti calcinate fu due

volte e mezzo maggiore delle non calcinate. Inoltre nelle uve calcinate si

ebbe di:

zucchero 15, 6 %, nelle non calcinate 7 %
acidità 9,79 % id. 12,73 %„,

Quindi, malgrado le condizioni di fruttificazione poco favorevoli, le uve calci-

nate hanno dato oltre 5 volte più zucchero di quelle non calcinate.

« La quantità di colore nelle buccie è pure un dato caratteristico per

segnare il grado di maturanza. È noto che nei paesi più settentrionali si

produce quasi unicamente uva bianca ;
1' uva nera dei luoghi più freddi ha

poco colore e quindi si deggion fare ltmghe fermentazioni ; mano mano che si

passa nelle plaghe più a meridione o si discende dal monte verso il mare

il colore nell'uva aumenta e quindi diminuisce il bisogno delle lunghe fer-

mentazioni; così nelle annate di perfetta maturanza si trova nella buccia

dell'uva molta enocianina; meno matura resta l'uva e meno sostanza colo-

rante si rinviene. Ecco le determinazioni per più annate fatte sulla buccia

della uva Itaboso di Piave, dal collega per la chimica prof. E. Comboni:

1879 poca maturità 1,12 %o di enocianina

1880 traccie di Peronospora 1,80 » id.

1881 Peronospora un po' tardiva 0,90 » id.

1882 id. 0,98 * id.

1883 Peronospora precoce 0,30 » id.

1884 id. 0,11 » id.

1885 id. viti non calcinate 0,06 » id.

1885 id. viti calcinate 1,82 » id.

« L'altro collega prof, di Botanica e Patologia dott. G. Cuboni (già noto

ai Lincei) ha sperimentalmente constatata la perfetta formazione dell'amido,

anche colla foglia coperta da uno straterello di calce.

« Si è verificato inoltre che i vinaccioli tratti dalle uve calcinate hanno

un maggior peso di quelli delle uve non calcinate; anche i sarmenti delle

viti calcinate si son meglio lignificati, sono più grossi e più duri ed hanno

gemme meglio formate ; hanno cioè tutti i caratteri che, come il pratico sa già,

costituiscono i requisiti necessari per avere sicura ed abbondante fruttificazione.

> Tutti i risultati e le osservazioni pertanto collimano a dimostrare che

l'aspersione ripetuta col latte di calce, permette alla vite di funzionare come se

non fosse colpita dalla Peronospora ; matura cioè perfettamente il frutto che

è stato assicurato dalla fioritura e la pianta si mantiene in tale robustezza di

vegetazione da fornire buon raccolto per l'anno prossimo.

« Questioni secondarie sono già state sperimentalmente appianate. Ad

esempio si constatò che la calce, che a vendemmia ancora imbratta l'uva, non
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diminuisce L'acidità dei mosti che da 1 al 2 per mille. Cosicché facendo la

vinificazione dirottamente per tutti i mosti che hanno oltre il 7 %o d'acidità

(e nelle località piovose ove più infierisce la Peronospora è ordinariamente

superiore) ne risulta una specie di correzione dell'acidità eccessiva. Si può però

togliere la calce meccanicamente lavando 1' uva con acqua semplice , ovvero

neutralizzandola in tinozze con una soluzione molto diluita d'acido solforico,

meglio se di acido tartarico. Rilavate le uve, nel primo caso resta un piccolo

aumento dei solfati, sempre minore però del limite minino tollerato nella

gessatura: coli acido tartarico invece il tartrato di calce si elimina nelle feccie.

Se non si può tare la lavatura per deficienza di acqua, si può neutralizzare la

calce aggiungendo direttamente nel mosto da 200 a 250 grammi di acido

tartarico per ettolitro.

Ciò di più importante che rimane ancora da determinare riguarda gli

strumenti più adatti e meno costosi , dei quali convenga far uso per appli-

cate alle viti il latte di calce. Il qnal tema non presenta gravi difficoltà

tecniche per esser risolto, e lo sarà certamente nel Concorso internazionale di

pompe e strumenti di inaffiamento e irrorazione che si terrà presso la R.

Scuola di viticoltura di Conegliano del 12 marzo p. v. Al chiudersi di quel

concorso il Ministero di Agricoltura ha già dato le disposizioni perchè si

compili una succinta istruzione popolare, per indicare il sistema di prevenire

e curare la malattia.

» La cura della Peronospora in conclusione dovrà consistere in successivi

spruzzamenti di latte di calce nella proporzione all' incirca del 3 al 4 %.
La prima operazione potrà farsi dopo la fioritura dell'uva; andrà indi ripe-

tuta dopo ogni pioggia, le quante volte cioè non si abbia un leggero velo

o imbiancatura di calce che difenda la maggior parte della foglia della vite.

La spesa non dovrebbe essere troppo forte perchè cominciata l'aspersione del

latte di calce, possono essere risparmiate le solforazioni.

« Non entro in maggiori dettagli per non abusare della cortese atten-

zione dell'Accademia, ed anche perchè buona parte di quanto all'argomento

si riferisce, si contiene nei fascicoli della Hi risia <li viticoltura ed citologia

che da anni scambio coi Rendiconti di questa li. Accademia.

« Non è a dubitarsi che dal punto di vista puramente teorico della

biologia e patologia della vite restano ancora alcuni fenomeni da spiegar

meglio; ma i molti fatti ed osservazioni già assodati dal solerte prof. Cu-

boni e quelli che egli ed altri potranno raccogliere prossimamente in più

larga scala, daranno luce anche su questa parte.

« Invece dal punto di vista agrario o dell' applicazione, attualmente si

è autorizzati a dichiarare La questione della Peronospora sperimentalmente

definita. Quindi da oggi innanzi il perdere il raccolto della vite a causa di

questa malattia si deve considerare come conseguenza di apatia e noncuranza

nel mettere in uso mi rimedio facile, a buon prezzo e alla portata di tutti »

.
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Dopo che gli accademici hanno esaminato le sei fotografie che rappre-

sentano la dimostrazione visibile dell'effetto del latte di calce, il Socio Respighi

chiede quali strumenti furono finora usati per applicare il latte di calce e

come si spera di risolvere questa speciale questione.

Il Presidente dà la parola al prof. Cerletti, il quale espone che le

prime sperienze furono eseguite spruzzando le viti con una ventola o mediante

ima piccola scopa o con una pompetta irroratrice. Si trovò però che i primi

mezzi erano poco economici per la grande quantità di acqua che si rendeva

necessaria ; la pompetta irroratrice e in genere i polverizzatori servono mala-

mente perchè trattandosi di una mescolanza e non di mia soluzione i forel-

lini vengono subito otturati; inoltre non occorre uno spruzzamento ombrelli-

forme, ma basta ottenerlo a forma di ventaglio. La R. Scuola di Viticoltura

di Conegliano ultimamente adottò una pompetta a siringa e una pompetta da

giardino ; avviando allora un getto unico con qualche forza e rompendolo me-

diante ima spatola o linguetta vicino all'orifizio d'uscita si ottiene una suffi-

ciente polverizzazione a forma di ventaglio. Difficoltà tecniche nella parte mec-

canica non sembra che esistano ; bisogna solo determinare quale strumento fun-

zioni sufficientemente bene senza pertanto costar di troppo. La risoluzione di

quest'ultima parte pratica del problema avverrà certamente nel prossimo Con-

corso di Conegliano, ove si ha notizia che saranno presentati e sperimentati

oltre 80 sistemi o congegni diversi di strumenti per l'applicazione del latte

di calce.

Chimica. — Ricerche sul gruppo della canfora. Nota di L. Bal-

biano, presentata dal Socio S. Cannizzaro.

« In una Nota preliminare pubblicata nel fascicolo 5° della Gazzetta chi-

mica italiana dell' anno 1885 , mi proponevo di studiare se nei derivati di

sostituzione della canfora rimanesse ancora il gruppo = C = 0, carbonile che

le esperienze di Niigeli (Beri. Berichte 16. 464, 1135) e le successive di Golds-

chmidt e Zurrer (Beri. Berichte 17. 260) hanno dimostrato esistere nella mo-

lecola di questo corpo naturale. Il problema, come allora accennavo, si può

risolvere applicando a tutti i derivati della canfora le reazioni dell' idrossila-

mina e della fenilidrazione, che secondo le ricerche di V. Meyer e di E. Fischer

caratterizzano nelle molecole la presenza del carbonilo quando si trova sotto

forma aldeidica od acetonica. Nello stesso tempo che pubblicavo quella Nota

preliminare i sigg. Goldschmidt e R. Koreff. (Beri, bericht. 1885 p. 1729)

annunziarono che la bromocanfora e le due bibromocanfore isomere non da-

vano le canforossime corrispondenti colla idrossilamina, fatto che avevo verifi-

cato anch' io per la bromocanfora; perciò ho limitato il mio studio alle reazioni

colla fenilidrazina per non entrare nel campo di ricerca dei sopracitati chimici.
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- Nella stessa Nota ho descritto sommariamente il derivato che si ottiene

dalla canfora colla fenilidrazina secondo l'equazione

C io H'^O + H 2 N 2 C G H 5 H = C 10 H 10 N 2 C 6 H5 H -f H2

Ho chiamato questo composto caufofenilidrazina, e riguardo alla preparazione del

medesimo non ho nulla da aggiungere o modificare a quanto ho allora scritto.

« Le analisi della caufofenilidrazina, fatte su campioni di diverse prepa-

razioni, mi diedero il risultato seguente :

H2

0,3515

0,1076

0,1781

76

Sostanza
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misurati alla temperatura di 12° ed alla pressione di 764 mm.

;
perciò in

L00 parti:

trovato calcolato per C6 H5NH2 HC1

N 10,83 10,81

« L'etere di lavatura viene distillato, rimane per residuo un olio colorato

in bruno che si sottopone alla distillazione in corrente di vapore d'acquarsi

raccoglie nel recipiente collettore nn olio leggero giallognolo , dotato di un

debole odore aromatico, che in seguito viene ripetutamente estratto con etere;

mentre nel matraccio dell'apparato distillatore rimane una resina nera peciosa.

L'olio leggero liberato dall'etere e disseccato con cloruro di calcio fuso viene

distillato frazionatamente. Il liquido incomincia a distillare alla temperatura

di 210° e si raccoglie la maggior frazione nei limiti di temperatura 216°-220° :

questa porzione rettificata passa quasi tutta alla temperatura di 216°-218°.

» La sostanza contiene azoto ; ha un odore aggradevole, è solubile nel-

l'etere, nell'alcole, insolubile nell'acqua ed all'analisi dà i risultati seguenti:

gr. 0.2006 di sostanza diedero gr. 0,5908 di CO 2
e gr. 0,1836 H-0

gr. 0,3707 » » azoto V™
3'5

ce. 28,2 ossia y™ ce. 26,8;

ossia in 100 parti: C 80,31

H 10,16

N 9,09

« La teoria per un composto rappresentato dalla forinola C l"H i:,N richiede

la composizione centesimale seguente:

C 80,53

H 10,05

N 9,39

- Ora Nageli (Beri. Berichte T. 16 p. 2982) ha ottenuto per azione del clo-

ruro di acetile sulla canforossima una sostanza C 10H 1;N bollente a 216°-218°

ed in seguito H. Goldschmidt (Beri. Berichte T. 17 p. 2069) ha dimostrati!

che questo composto non è altro che il nitrile dell'acido canfolenico C 10H 1C 2
.

p irehè per ebollizione prolungata con una soluzione alcoolica di idrato potas-

sico si trasforma dapprima in isocanforossima « amide dell' acido canfolenico »

ed in seguito nel sale potassico dello stesso acido.

« Per provare se la mia sostanza è lo stesso nitrile canfolenico. del quale

Goldschmidt sta ora studiando i prodotti di idrogenazione, la sottoposi al-

l'azione della soluzione alcolica di idrato potassico , e sospesi l'ebollizione

quando cessava lo sviluppo di ammoniaca. L'acido ottenuto bolle alla tem-

peratura di 255° ed ha la seguente composizione:

gr. 0.1911 di sostanza diedero gr. 0,4965 di CO2
e gr. 0,1767 di H 20; ossia

in 100 parti:

trovato calcolato per C 10 H16 O2

C 70,85 C 71,43

H 10,25 9,53

Rendiconti — Vol. II. 14
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- Pei rmii i,,ii:,,\;i ho trasformato l'acido canfolenico iu sale amnionico, e

questi ho riscaldato por :> ore in tubo chiuso alla temperatura di 250°; il

prodotto della reazione , cristallizzato in lamine splendenti , ho lavato c'on

acqua fredda ed il residuo insolubile cristallizzato dall' alcole acquoso. Ho

ottenuto una sostanza cristallizzata in laminette bianche splendenti, untuose

al tatto, che fonde a 125°, e che contiene la quantità di azoto richiesta dal-

l'isoeanforossima.

- Difatti gr. 0,2354 di sostanza diedero azoto V ce. 16,5, V' ce. 1">.1
;

ossia in 1<>0 parti:

trovato calolat.,
|
.cr I

"' H^-OONH2

' N 8,21 8,38

La sostanza C 10H 15N è per conseguenza il nitrile dell'acido canfolenico.

- L'acido cloridrico gassoso reagisce quindi sulla caufofenilidrazina gene-

rando il nitrile canfolenico, cloridrato di anilina e delle sostanze resinose

non definite, e posso rappresentare la produzione ili questi composti definiti

coli'equazione

/C G tP
C 10 H l6=N— N< +HC1= C 9 H 15 C= N + C'

; H'XH-.HC1
XH

La formazione del nitrile mi dimostra che la caufofenilidrazina è un' idrazina

bisortituita simmetrica »

.

Azione della soluzione acquosa di acido cloridrico.

« Un volume di caufofenilidrazina si scioglie iu quattro a cinque volumi

ili acido cloridrico fumante, e la soluzione rossastra si sottopone subito alla

distillazione in una corrente di vapore d'acqua. Nella canna del refrigerante

si deposita una sostanza cristallina e nello stesso tempo si raccoglie nel reci-

piente collettore un olio leggero che viene estratto ripetutamente con etere.

« La sostanza cristallina depositata nel refrigerante e della quale una

porzione si trova pure sciolta negli estratti eterei, si scioglie nell' alcole e si

riprecipita con acqua, e dopo averla asciugata su carta e disseccata sull'acido

< .1 l'olii-*», si sublima diverse volte. Depurata in tal modo presenta il punto di

fusione 175° della canfora, l'odore e tutte le proprietà di questo composto.

- All'analisi diede il risultato seguente :

gr. 0,2472 sostanza CO* gr. 0.7125 H* gr. 0,2396; ed iu 100 parti:

trovato calcolato per C" H"0

C 78,60 78,94

II IO, 7:: 10,52

- Distillato l'eteiv d'estrazione rimase un residuo liquido (3cc dà circa

20 gr. di caufofenilidrazina) che ho riscaldato a bagnomaria in una corrente

di acido carbonico sci-co. fino a che tutta la canfora disciolta fosse sublimata;

sottoposto quindi alla distillazione Erazi naia è passato quasi tutto alla
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temperatura di 215° -220°. La piccola quantità di materia non permettendomi

una completa depurazione, e d'altra parte la temperatura d'ebollizione indi-

candomi avere tra le mani il nitrile C 10 H 15 N di Nageli, per dimostrarlo, lo

trasformai subito, colla soluzione alcoolica di idrato potassico, in acido can-

folenico, e l'acido libero estratto con etere, salificai colla quantità necessaria

di ammoniaca, ed ottenni in seguito il sale d'argento per precipitazione del

sale ammonico con nitrato d'argento. Questo sale d'argento è un precipitato

bianco caseoso, che si scioglie pochissimo nell'acqua bollente, e la soluzione

filtrata a caldo col raffreddamento lascia depositare dei piccoli granelli ma-

mellonari microscopici.

« All'analisi diede i seguenti risultati:

I. gr. 0,1723 sale seccato sull'acido solforico nel vuoto diedero gr. 0,2775 COs
.

gr. 0,0907 H 20. gr. 0,067 di Ag.

II. gr. 0,2540 id. id. diedero alla calcinazione gr. 0,0989 di argenti' :

ossia in 100 parti:

trovat o calcolato per C10 Hls O ,! Ag.

I II

C 43,81 — G 43,63

H 5,80 — H 5,45

Ag 38,88 38,93 Ag 39,27

» La soluzione primitiva rimasta nel pallone dopo l'azione del rap

d'acqua, si filtra da una piccola quantità di resina nera, e si evapora a bagno

maria.

« Si ottiene un residuo cristallizzato che è una mescolanza dei cloridrati

di fenilidrazina e di anilina. Per separare e caratterizzare le due ba

devono trasformare iu ossalati. Primo a depositarsi da una soluzione acquosa è

L'ossalato di fenilidrazina, in lamiuette splendenti che all'analisi diede il risul-

tato seguente:

gr. 0,1658 sostanza azoto V ce. 26 V ' 24.4

trovato calcolato per (C6 H6Na H'pC'H' 0*

N% 18,48 18,30.

« Le acque madri convenientemente concentrate ed i cristalli ultimi

toposti ad una serie di cristallizzazioni frazionate, diedero infine dei cristalli

aghiformi, raggiati di ossalato di anilina molto solubili nell'acqua fredda.

- All'analisi diedero il seguente risultato:

gr. 0,1352 sostanza azoto V741
ce. 12.1 V76

11.1

trovato calcolato per (C 6 H • X1P r- C IP <>

N. 10,31 puf
« La canfoienilidrazina, come tutte le idrazine composte ecc. derivanti d i

aldeidi od acetoni, rigenera per azione dell'acido cloridrico in presenza d'ai
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i,i canfora e la fenilidrazina, ma nello stesso tempo l'acido cloridrico solo

opera una separazione più profonda e genera il nitrile dell' acido canfolemco.

e dell'anilina.

. Il complesso dell'azione si può rappresentare coli' equazione seguente:

I il

2 c°H"; C= N—N/ + 2HUl+H 2 0==C 9H 16 C=0+C>H ir'C=N+
H ("IP

-f-H 2 N—'n/ EC1+ C6H5 NH8 HC1.

Bromocanfora e fenilidrazina.

- Nella Nota preliminare più volte citata scrivevo die la bromocanfora

reagiva violentemente colla fenilidrazina e che per moderare la reazione abbi-

sognava adoperare solventi secchi; ora sono riuscito ad ottenere una reazione

calma fra questi due composti, limitando la temperatura.

k Un peso molecolare di bromocanfora viene mescolato a tre pesi mole-

colari di fenilidrazina, e la miscela riscaldata a bagno maria ; la bromocan-

fora fonde e si scioglie nella fenilidrazina. Dopo mezz'ora di riscaldamento,

il tutto si rapprende in una massa solida formata di piccole laminette splen-

denti leggermente colorate in giallo. Si continua il riscaldamento ancora per

im trenta minuti e dopo raffreddamento si tratta con etere, il quale lascia

indisciolta la sostanza solida cristallizzata in laminette splendenti la quale

non è altro che bronridrato di fenilidrazina.

« Difatti all'analisi diede il seguente risultato:

gr. 0,2627 sostanza CO 2
gr. 0,3624 H 2 gr 0,113

gr. 0,170(3 calcinata con CaO richiese ce. 7,35 di soluzione normale di argento:

ossia in 100 parti:

trovato calcolato per O H s N 2 H 3 HBr

'^0^37^62^ C 38,09

H 4,77 H 4,76

Br 34,46 Br 34,48

» Il broruidrato di fenilidrazina (che non ho trovato descritto) cristal-

lizza dall'acqua in begli aghi bianchi splendenti, solubili anche nell'alcool:

la soluzione alcoolica addizionata di etere lascia precipitare il sale in lami-

nette bianche di splendore madraperiaceo ed untuose al tatto.

» L'etere di lavatura colorato in giallo si agita ripetutamente con una

soluzione diluita di acido cloridrico per eliminare un po' di fenilidrazina inal-

terata; in seguito sottoposto alla distillazione lascia un residuo che col raf-

freddamento si solidifica in una massa dura giallo-rosso chiaro che si polverizza

facilmente. Questo residuo viene sottoposto alla distillazione in corrente

di rapore, al fine di eliminare una piccolissima quantità di bromocanfora
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inalterata

;
quindi si polverizza finamente e si dissecca sull'acido solforico

nel vuoto.

» L'analisi diede i seguenti risultati:

Sostanza COa H2

I gr. 0.177 0,4914 0,133

II gr. 0,1766 0,4905 0.1338

III gr. 0,2628 azoto y"J 'J
'
7

cc. 36,6 V'
b

ce. 34,1
! 1 i

° IO

IV gr. 0,2962 » y™''' cc. 40.2 y'
8

cc. 37.44.

* Da questi dati si calcola in 100 parti di sostanza:

I II III IV

C 75,70 75,65

H 8,34 8,38

N — — 15,91 15,87.

« La forinola C 22 H28 N' corrisponde ai dati analitici trovati. Difatti per

detta forinola si calcola:

C 75,86 H 8,04 N 16,09.

« Tale composto nascerebbe dall'eliminazione di una molecola di acqua

fra una molecola di bromocanfora (nella quale il bromo sia stato sostituito

dal residuo della fenilidrazina) ed una molecola di fenilidrazina, secondo

l'equazione seguente :

/N2 C 6 IP. H
G 10H 15 BrO + 3C6H5

. H. N 2 H 2= C 10 H 15

(f +C GH 5N 2H 3HBr+
\EN*C6H5H 4-H 2

« Una prova che la reazione succede nettamente in questo senso, 1' ho

anche nel fatto che adoperando soltanto imo o due pesi molecolari di feni-

lidrazina, sempre si ottiene della bromocanfora inalterata; invece adoperan-

done tre pesi le quantità del nuovo composto e del broinidrato di fenilidrazina

sono pressapoco quelle previste dalla teoria, rimanendo solo traccie di bromo-

canfora e di fenilidrazina inalterate.

« Il nuovo composto è un derivato di sostituzione della « diidrazina »

paragonabile ad una diamina e propongo di chiamarlo « canfildifenildiidrazma »

denotando col nome di « cantile » il radicale trivalente C 10 H 15= .

« La canfildifenildiidiazina è ima sostanza solida amorfa, dura, solubile

nell'alcool, nell'etere, benzina, solfino di carbonio, anilina, insolubile nell'acqua.

È colorata in giallo-rosso chiaro e fonde alla temperatura di 55°
; è inodora

ed insapora.

« Studio ora l'azione dell'acido cloridrico su questo composto e spero fra

breve pubblicare i risultati ottenuti ».
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MEMORIE
DA SOTTOPORLI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

e Bordiga. La superficie wiicursale, a due dimensioni, dell'ordine

" ("~ ''
con "'",7" '

''e,le contenuta nello spazio ad n dimensioni. Sua

tentazione sul piano, sua proiezione nello spazio ordinario. Presen-

tata dal Socio Cremona.

,T. .M. Rodrigi ez. Mouvement du solide invariable. Presentata dal

Socio Cerroti.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

11 Socio Blaserna, relatore, a nome anche del Socio Cantoni, legge una

Relazione sulla II. Memoria del prof. Augusti» Righi intitolata :
/,'•

li e teoriche intorno otto riflessione della luce poti-, issata sul

polo d'una calamita, concludendo per la sua inserzione negli Atti accademici.

Le conclusioni della Commissione, messe ai voti dal Presidente, sono

approvate salvo le consuete riserve.

PERSONALE ACCADEMICO

11 Segretario Blaserna annuncia all'Accademia la perdita che essa ha

fatto nella persona del suo Socio straniero A. J. C. Barre ino Saint-Vénant,

morto il ti gennaio scorso. Egli apparteneva all'Accademia come Socio corri-

spondente straniero dal 4 marzo 1866, e come Socio straniero dal 26 luglio 1883.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

11 Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

! lincile inviate dai seguenti Soci ed estranei.

<;. V . Schiaparelli. Sulla grande pioggia di stelle cadenti del 27 no-

1885.

T. Taramelli. Note geologiche sul bacino idrografico del fiume Ticino.

<i. Celoria. Sulla cometa dell'anno Ili:'.

0. Struve. Tabulae quantitatum besselianarumprò annis 1885 mi 1889

'atae.

In. Die Beschlùsse der Washingtoner Meridianconfen
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A. Todaro. Horbus botanicus panormitantcs.

F. Fabretti. Manuale di Geografia fisica.

Richiama poscia l'attenzione dei Soci su di una serie di pubblicazioni

dell'Accademia delle scienze di Montpellier che completa la raccolta posse-

duta dall'Accademia dei Lincei, e sul volume contenente le Osservazioni me-

teorologiche fatte durante la spedizione scientifica al capo Horn 1882-85 e

pubblicate per cura del Ministero della Marina e dell'Istruzione pubblica di

Francia.

Il Socio Govi presenta due pubblicazioni del prof. A. Favaro, accom-

pagnando la presentazione colle seguenti parole:

« Sono lieto di poter presentare all'Accademia, da parte del prof. Favaro

due pubblicazioni molto importanti per la storia scientifica nel secolo XVII.

La prima è una raccolta di lettere inedite di Ticone Brahe, di Giov.

Keplero, del Clavio, di Adriano van Roomen, dello Steriliti, dello Scheiner,

del Biancani e d'altri scienziati del suo tempo ad Antonio Magini , o di

questo a taluni di quelli. A codesta raccolta il prof. Favaro ha premesso

alcune notizie intorno alla vita, alle opere e ai corrispondenti di Gio. Ant.

Magini nelle quali si trovano trattati diversi argomenti di grande importanza

specialmente per la vita e pei lavori scientifici di Galileo.

» Il libro si chiude con una bibliografia maginiana accuratissima e più

compiuta di tutte quelle che se ne son date fin qui.

« L' aìtra pubblicazione dello stesso prof. Favaro comprende molti do-

cumenti inediti per la storia dei manoscritti Galileanì nella Biblioteca Na-

zionale di Firenze, documenti che l'autore va racogliendo da parecchi anni,

colla speranza, che io divido con lui e che divideranno con noi tutti gli studiosi

della storia scientifica, che gli possa esser concesso quando che sia di pubblicare

in modo più solenne e più perfetto le opere del Galilei, assai male rappresen-

tate dall' ultima edizione fiorentina, per non parlare delle edizioni anteriori -

.

11 Socio Betocchi fa omaggio, in nome dell'autore prof. D. Ragona,

dell'opuscolo : 77 freddo in Modena.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Blaserna comunica il seguente Programma per i concorsi

ai premi dell'Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

I. — Premi dell'Istituto.

Classe di lettere e scienze morali e storiche. — Dell'origine della diffusion

vantaggi e dei limiti dì applicabilità delle Società Cooperative ili produzione, special-

mente in relazione all'Italia — Tempo utile per concorrere, fino alle 4 pom. del 31 mag-
gio 1886. — Premio L. 1,200.
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Classe 'li scienze matematiche e naturali. — Determinare sperimentalmente V in-

tensità delle ìo nbienti, sullo sviluppo spe-

'o-critico dell'argomento. — Tempo

utile per concorrere, fino alle I pom. del 1 giugno 1887. — Premio L. 1,200.

Medaglie Triennali — Possono aspirare a queste medaglie quei cittadini che ab-

concorso a far progredire L'agricoltura Lombarda, ovvero che abbiano fatto miglio-

rari notevolmente, o introdotto con buona riuscita, una data industria manifattrice in

Lombardia. Le istanze devono essere psesentate non più tardi delle 1 pom. del 31

maggio 1888. — La medaglia, così per l'agricoltura, come per la industria, è del va-

I ci .H !.. 1,000.

II. — Premi di fondazioni speciali.

Classe di lettere e scienze inorali e storiche. — Fondazione Secco Comneno. —
5

' are unalastrametallica per /u-oiìiirri e /ìxs/irri inni /iri/aiirn

a, 'OSÌ che se ne possa poi fare direttamente cipeodn.-ioin con uicluasteo a olio,

senza ritocchi, come da una pietra litografica, esporre il processo in un'apposita Me-

Tempo utile per concorrere, fino alle 1 poni, del 31 maggio 1887. — Premio

L. 364.

— Fatto un quadro delle condizioni economiche elei coltivatori , degli affittaioli e

p oprietari dì terreni nell'alta, media e bassa Lombardia, suggerire i provvedimenti

mali ed opportuni per migliorarle. — Tempo utile per concorrere, fino alle -1

pom del 31 maggio 1890. — Premio L. 864.

Fondazione Pizzamiglio. - Del miglior ordinamento dell' istruzione superiore in

i/c/iccalc, ed in /ai elicala r inadii della aiii/liaec costituzione delle scuole rivolte alla for-

. ion degli insegnanti secondari. - - Tempo utile per concorrere, fino alle 4 pom. del

I giugno 1887. — Premio L. 1,000.

un progetto intorno all'amministrazione della giustizia in Italia, e

negli affari civili, che raccolga i requisiti dell' economia, della celerilà e della i/uaren-

tigia dei diritti dei cittadini. — Tempo utile per concorrere, fino alle 4 pom. del 31

mai o 1888. — Premio L. 3000.

Fondazione dei fratelli Ciani. — Un libro di /'linea per il popolo italiana.

origin Me e non ancor pubblicato per le stampe. — Tempo utile per concorrere, fino alle

I pom. del 31 dicembre 1887. — Premio un titolo di rendita di L. 500.

— Il miglior libro di lettura per il popolo italiano, di genere narrativo o dram

I impato e pubblicato dal 1 gennaio 1878 al 31 dicembre 1880. — Tempo utile

p'T e incorrere, fino alle 4 poni, del 31 dicembre 1886. — Premio L. 1,500.

Fondazione Tomasoni. — Sfocia della vita e delle opere di Leonardo da Vinci. —
[\2mp0 utile per concorrere, fino alle 4 pom. del 31 marzo 1880. — Premio L. 5,000.

Cla se «li scienze matematiche e naturali. — Fondazione Cagnola. — L'eziologia

comuni esantemi studiata secondo gli odierni metodi d'investigazione. — Tempo

utile a presentare la Memoria, fino alle 1 pom. del 1 giugno 1880. — Premio L. 1,500

e una medaglia d'uro del valore di L. 500.

Notati 1 difetti dell'amministrazione sanitaria in Italia, esporre un ben orai-

orme, tenendo conto di ciò die si fece pressa le altre nazioni, specie

Inghilterra e in Germania. - Tempo utile a presentare la Memoria, fino alle t poni

del 1 giugno 1887. — Premio L. 3,000 e una medaglia d'oro del valore di L. 500.

Fondazione Brambilla. — Pub aspirare a questo premio chi abbia inventato e in-

trodotto in Lombardia qualche nuova macchina qualsiasi processo industriale altro

nonio, da cui la popolazione ottenga un vantaggio reale provato, Tempo utile

correre, fino alle 1 pom, del 31 maggio 1886. — Il premio sarà proporzionato
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all'importanza dei titoli che si presenteranno al concorso, e potrà raggiungere, in caso

di merito eccezionale, la somma di L. 4,000.

Fondazione Possati. — Illustrare un /unito di anatomia macro o , icroscopica

full) ni,un, a. Tempo util-- per concorrere, tìno alle 4 poni, ilei 31 maggio 1886.

—

Premio L. 2,000.

— Illustrare con ricerche originali l'embriogenià del sistema nervoso o di qualche

sua parte nei mammiferi-. — Tempo utile per concorrere , fino alle 4 poni, del 1 giugno

1887. — Premio L. 2,000.

— Storm critica dei più importanti lavori pubblicati ••" cranio umano da Gali

in poi. — Tempo utile per concorrere, tino alle 4 poni, del 1 giugno 1888. — Premio L. 2,000.

Fondazione Edoardo Eramer. — Riassumere e discutere i lavori di Hirn e della

s„„ scuola e quelli di Zeuner sulle macchine a vapore e dedurre dal fatto esame un
sistemi! ,ii principi e di formale, le quali applicate alle calcolazioni pratiche relative a

lacch ine, offrano la maggior possibile approssimazione coi risultati dell'esperienza. —
Tempo utile per concorrere, fino alle 4 pom. del 31 dicembre 1887. — Premio L. 4,000.

III. — Premi straordinari.

Classe di lettere e scienze morali e storiche. — Premio Cossa. — Fare una espo-

\orico-critica delle teorie economiche, finanziarie e amministrative della Toscana

dalle orini, li a tutto ,ì secolo XVIII; additarne V influenza sulla legislazione, e parar

colle dottrine contemporaneamente professate in altre parti dr Italia. — Tempo
utile per concorrere, fino alle 4 poni, del 30 giugno 1887. — Premio L. 1,000.

— Fare un'esposizione storico-critica delle teorie economiche, finanziarie ed animi-

li, strni u-r in Italia, durante la seconda metà del secolo XVI e la prima del XVII. —
Tempo utile per concorrere, fino alle 4 poni, del 1 giugno 1888. — Premio L. 1,000.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Blaserna dà conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

La R. Accademia della Crusca di Firenze; il R. Istituto Lombardo di

scienze e lettere di Milano; la R. Società geologica di Edimburgo; la R.

Società zoologica di Amsterdam ;• le Società filosofiche di Cambridge, di York
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MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Filologia. — Emendasioni critiche al Kàmil di Uni al- A tir

negli anni 65-99 dell'eg. (storia di lAbd ci -Mali/:, Walid e Su-

laimdn). Nota I. del Socio Guidi.

« È noto che la massima parte degli scrittori arabi più recenti non

fanno quasi altro che copiare gli autori anteriori, restringendosi ad abbre-

viarne qua e là il dettato e toglierne questa o quella parte, come l' i s n à d etc.

Onde è chiaro che a fissare criticamente il testo più recente, giova gran-

demente la conoscenza del testo più antico da cui esso deriva. Ciò vale in

ispecial modo per Dm al-Atìr. il quale in molta pai-te della sua storia

Al- Kàmil [i 'Ita'rih, cioè dai tempi anteislamitici fino ai primi tre secoli

dell' egira, si giova soprattutto di Tabarì. Avendo io curata 1' edizione della

storia di quest' ultimo autore per gli anni (35 - 99 dell' eg. , ho avuto occa-

sione di notare i molti e gravi errori che occorrono nel! edizione di Ibn

al-Atìr, in quella parte che dalla detta storia di Tabarì deriva; ora pubblico

Rendiconti — Voi.. II. "
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Le correzioni di questi errori volentieri sottoponendole al giudizio degli ara-

bisti. Non so so all' opera di Ibn al-Atir toccherà in sorte un onore che ra-

mente hanno i libri orientali, quello cioè di una seconda edizione; ma in

qualunque caso queste emendazioni potranno essere, io spero, di qualche

utilità. 11 fissare criticamente la lezione della principale opera dello storico

musulmano è importante ancora per il testo di altri autori ;
imperocché molti

-torici arabi posteriori, hanno, qual più qual meno largamente, attinto al suo

libro, copiandolo ed abbreviandolo, come p. es. AbuLfidà, Nuwairì, e nomi-

natamente Ibn Haldùn, il quale compendia costantemente Ibn al-Atìr.

li' edizione di Ibn Haldùn fatta a Bulàq, è piena di errori (')• ma il con-

fronto con Ibn al-Atìr. basta quasi sempre a mostrare qual sia la buona

lezione. Ondo è che raramente ho proposto emendamenti ad Ibn Haldùu

.

come raramente li ho proposti per altri autori, come Yàqùt ecc.

a È da notare innanzi tutto che i manoscritti di Tabarì si distinguono

(almeno nel periodo sopra mentovato) in due principali famiglie: l'ima più

antica e migliore, che per gli anni che ho detto è rappresentata dai codici C.

parte di Co, Pei, P ed o dell' edizione di Tabarì
(
2
),

1' altra più recente e

men corretta, rappresentata dai codici 0, parte di Co e B. Ibn al-Atìr usò

un esemplare di questa seconda famiglia, onde è che alcune lezioni errate le

quali già trovansi in questa famiglia , inferiore alla prima , derivano dallo

stesso I. Atìr, e non dagli amanuensi della sua opera. Il testo al quale si

riferiscono gli emendamenti che propongo , è quello del Tornberg (Leida

.

Brill 1867 seg.); l'edizione egiziana è una semplice ristampa, nella quale

trovansi ripetuti quasi tutti gli errori dell'edizione di Leida, errori che il

Tornberg avrebbe senza dubbio schivato, se avesse potuto consultare, come

possiamo ora, le opere copiate da I. Atìr
(
3
). Ripeto che le mie emendazioni

si riferiscono esclusivamente a quella parte del Kàmil che deriva- da Tabarì
;

generalmente tralascio altresì di notare gli errori di stampa o di ortograna

che non alterano notevolmente il senso, e facilmente si riconoscono, p. es.

'i\jS per sÀjS ecc. ecc.

l'i E un peccato clic dei lauti libri pubblicati in Egitto, uno dei più importanti,

qual > lini IJaMim, sia pure uno tiri più scorretti. Nella parte ••In- in ho avuto occa-

di studiare più esattamente, gli errori sono moltissimi, e la massima parte dei i i

no affatto guasti, non esclusi aleuni abbastanza nuli. p. es. jj^òV^ ^>-^Jl-c0
cjì r**

invece ili jjj~CòYi J^Jt-»° cr? ir** ecc-

(
2
) Armale» auctore A/m Djafar ecc. Leida, Brill 1879 Beg. 1.'' citazioni si riferi-

se sempre alla seconda se/em.

Questa mancanza di edizioni critiche delle opere antiche ha cagionato ned

mente degli errori nei nomi propri ere. anco in libri pregevoli, cime p. es. la Gè-
' di I prof. Weil.
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« Anno 65. Voi. IV, 160,20 ^^Jl L^jJl; 25

?
^i.V^ 1.

f
J^V^. La forma

esatta di questo nome sembra essere f
i^-V^ ^o^ come è scritto in Mubar-

rad, Balàduri (Anon. Ahlwardt) ecc. Lo scambio con ì. a-^j in Tabari

forse è occasionato dalla confusione con ?^-
NJl ^*-^j ovvero fJ^.

NJI (dei Taqif

non dei Tamìm) ; cf. ioUJl j>—wl II, no. L' aggiunta di ^ avanti ad
f
J^.M

deriva probabilmente dallo stesso I. Atir, perchè il cod. di Tab. la pone

una volta , ed è errore abbastanza comune , cf. Yàqùt II, 623 , e nel! indice

pag. 428. 161,4 ojj 1._>J^. G iyo^JI 1. ^^Jl cf. Tab. oai-, 9. 17 ,_y^akiCi

1. ^^kaj'. 162,1 j*>j 1- v^?- 2 ^LJl 1. ^LJl Cy*\ per le parole seguenti che

sono un ragaz cf. Tab. oa., oao (cf. anche I. Duraid, Kit. -al- Malàh'm, ed.

Thorbecke 11, e il voi. 21° del Kit. al-Agàa., p. 34, 40, che si pubblica ora

dal dr. Briinnow). Il tratto che qui segue fino a pag. 163,15 deriva non da

Tabari, ma da Mubarrad, come parecchi punti di questo capitolo. 164,5 joJ

forse oJ^ jj* f
\. 10 ^4^1^! 1. __pXJ\yL\. 13, 15 (e p. 165,1) j-~* 1. ->^y. 'Abd

Allah b. al-Màhòz era già morto antecedentemente. 23 ^1

—

^ai\ 1. ^LxuJI;

è il noto poeta di questo nome ('). 165,1 ^s- 1. iX**«. 5 i_i—-i 1. lj^j;

lo ^U^sJI jo^_ 1. ^ylj^JI ^Jo. Neil' indice di I. At. pag. 221-222, sono da

cancellare i nomi di Hàrita b. Zaid e Hàrita b. Yazìd e le relative citazioni

debbono trovar posto fra quelle di Hàrita b. Badi" per il verso della linea

seguente \y^/ ecc. cf. sopra; 13 g» 1. forse ^. 171,1 L^Lo^ 1. ULo».

IT V>\ 1. M. 10 io-ciwo ^-j o 1-^- 1- Ìji^J^c ^ ^1^=*, e lin. seg. cA<-s4-j

lo stesso I. Al. lo chiama esattamente a pag. 210, 211. Neil' indice p. 254

bisogna cancellare à *-< -- _> ^i e riportarne la citazione sotto

ó^szJ^e c^> ^L^ù.. 21 ^_jjcjò 1. <UXiò_ (J^. II). Lo-ii 1.
l_s-OrS fy>,.

Questa

lezione mi sembra sicura per le parole di Gauharì, sotto ^Jijà, parole copiate

da Yàqùt III, 868 (
2
). 24 ^^L\ 1.

l_rùjji\; è il noto poeta. Cf. Eamas.

61 ecc. 172,11 à^sLJ\ cf. Tab. osi, 13; 16 Ij^Sj 1. U-jij. Per i versi di

Hàrìs, il 1° e il 3° dei quali sono affatto errati, v. 1' edizione di Tabari ori.

(') Della tribù degli 'Abd al-Qais. Gli altri due poeti chiamati Salatali . erano di

diverse tribù; cf. Tdg al 'arùs, I, IV. ai e la Hisdnat al-adab di 'Abd al-Qàdir al-Ba-

gdàdì I, r.O seg. (un verso della poesia ivi data, è ripetuto nel tomo II, p. "T ; cf. anche

I. Duraid, Gerì. Handb. 201 ; la poesia I, f.A è dato anche nell' ffamds. 536). Anche il

XXI voi. del Kit. al-Ay. p. 41 (ed. Briinnow) reca dei versi di Salatali al-'Abdì.

(
2
) Yàqùt IV, 118 [Mustarik 350) menziona altresì il castello Qaranbà nel Khoràsàn

presso Merw ove combatterono 'Abd Allah b. Hàzim e i Tannili la « battaglia di Qarambà ».

Come io sono persuaso questo combattimento è quel medesimo di Fartanà. e siccome Qa-

ranbà e Fartanà nella scrittura araba si scambiano facilmente, codesto preteso Qa-

ranbà non è forse altro che un errore di lettura e non esiste.
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173,10 À*-^) cr? ! **ftO l^ 1 c^- ^i' asi tutti £*i err0" cno to notati, tro-

vansi altresì nell' edizione di Bùlàq (')•

«Anno 66. 1 7 1 . 1 _• cf. Tab. i..-n.i. 18 Jc^j 1. ^Uo-, come nel cod. E;

cf. 201,22. 23 togli ij-i\. 175,5 y^>V. 1. ^V(; cf. lag 'A,: III, rfi, 20.

7 àLUii 1. <0^ià. in Lui forse U-Lii ,3. 17 1.
{_sV^^Ji\. 170,12 dopo ^iX^

ovvi una lacuna occasionata dall' omoteleuto ; cf. Tab. i.v, 12-14. 178,2 ^j
1. joy; il Zaid b. Anas dell'indice, pag. 296, devesi cancellare, e ripor-

tarli'' la citazione sotto Yazìd b. Anas. 3 1. Ij^^ii. 9 c>}?.. ^L^Jl 1. ^L^JI

^jo. 17 forse ^'j^u. e Jjj^-; cf. Tab. nf, 9. 18 1. ^^L\ 21 1. jy*.

23 ^-JUil 1. o-e1^- 1 e così appresso. 179,18 ^s>\yj\ 1. ^^- 180,12 ji

forse ^ 22 ix^i 1. ii^i. 181,0 ^^1 l.^~J. 183,12
_,
—So 1.

}
—^.

184,15 ^SS} 1. p-fAJÌj}. 17 ^ 1. piL-i'. ' 185,(r> ^-^ forse ^-s). 11 ^.1

1. &oJ. 18(5,1 _^o 1.
_J0
iwU. 13 ^t J^u., 1. ^ U*o5 . 20,23 o1*-^ cf-

'j'ali. irr, n. /'. 187,12 1. f.
-J*. io <L_*.,<=5 1. <*-*-oj come nei codd. C, P.

21 sembra elio qui siano state omesse alcune parole; cf. Tab. irò, tì. 188,5

ÌLyU 1. ±^SU ^. 12 1. àl'>. 21 L^o 1. U5 . 189,7 1. ^-^ii'. io 1. J^Lo e

così appresso; cf. Tab. ipo, u. «. 12 1. il^. e così nell' Indice, p. 376. 10 1.

^jU. 190,5,8 1. ii^. 8 il^ 1. Jji5 come nel cod. E. 1. >\ji. 16 1. UH LSI.

22 1. ^aJ^Luì. 191.1 ^>\ 1. ^y-i^l. 8 dopo Jx^ Tal), agg. ^>\ U. 15 agg.

con i codd. C e P ^C^-àJl crc (cioè « di vostra condizione » oltre i servi ecc.).

18 1.
l_y^' 5 \. 10 1. <^£JLxà. 192,2 C~«j4 1. C^sj. 1 1. ^J^.f..- 8 ^o

—

*>>

1. ^i,. 17 1. Ja^JI. 194,2 ^j^. 1. ^^.. 12 Ji 1. J*. ib. ^—^ 1. _A
195,(12 I—ojj) 15 Loj^> *U~* 1 Loa-ò'Lo. 196,3 1. J^'l e /G^Ji. 5 1. IM»;

per i versi affatto errati di questa, e per quelli della pagina seguente, cf.

Tab. nr seg. 197,11 1. j^^àS
(
2
). 198.1 1. ^y^. 2 Ji 1. <J. 3 ^*£o

l.^^jJI come è correttamente scritto a pag. 64. Correggasi l'indice; Malik

li. Xnsair (529) e Malik b. Basir (527) sono una sola persona.
f
—j-Jj.

1. a-Jls. 10
lj,J^Sl\ 1.

<sj^jl}\. Ib. ijLx^. 1. àjtsUi^; cuslo cf. Tab. ns, n. e

(') In Y/hjiit III, 868,18 in luogo di yla. _^1 è da leggere fjLa- ^1, e il primo nome

devesi cancellare dall'indice. Il medesi srrore occorre nel luogo citato di Gaubari (al-

meno nell'edizione egiziana) e copiato da Y&qùt. (ili avvenimenti degli Aeratati Bono

narrati da molti autori; cf. Brunnow, Die Charidschiten , EX, seg. Il testo dell' Affarti è

non 'li rado errato, ma coll'ainto 'li Unbarrad è facile corregger! -I Kdmildì Mubarr.

616,< t flio leggere
L
j>.,<.V.>«j> e 1. 18 (J-^-aJI come nei codd. B, C. Quanto a

i 622,2», 628,i ^~-~U l. j***-*; 2 l. P
i^OA »—rr?;: 2,sj^.UJI l. j^UI;

a C-jIj i. v_)b (cf, Nòldeke, OGA, 1883, pag. 1108; an.hr il"/i./. al-Agdn. scrive vjL
?'

I" v le poesie si efr. Mubarrad, e Tab u l

ii In Uni l;. ninni, ed. Dozy 102.3 1. 5

—

r
_
?
_^Jl, 10 mogli" pt^La* per i versi 198

0. TIO.
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(ivi corr. IA l^-jèUo). 17 1. ,^-^UJI (ibid. j~«i\ è anche nel cod. di Tab.;

ma la vera lezione è j~^\)- 199,3,6,7 ecc. ^-^ 1.
j
—»*. 5 ^jyu 1. ui^-^

come nel cod. R. 16 «^—^^ Lj?aLl*. 1" ^UtU 1. <*JiMkil>. 200,26 ^JU^JI

1.
<_1̂

J.\ come sta nell'indice. 201,5 cu*p Tab. c^yi. 13 ^KJI 1. J-*>£.

202,22 j-^X» 1. ^^- 23 1. e V^J- 203,23 eUUSI 1. CUUSI (ciò che segue,

25 - 204,6 non deriva da Tabari, come anche taluni altri periodi della storia di

quest'anno). 204,7 togli ^1. 9 1. £/~J. 205,10 1. lyjssy 12 1.1^".

Ib. o1^-^ L oU-^i-o (correggasi altresì 1' indice p. 319). 13 ^U* 1. JiLjs, e

così nell' indice p. 369. 21 ^yj 1. aj^j. 206, (le prime linee 1-12, come

anco le due ultime, non derivano da Tab.) 15 1. ^J^\5 - 19 1. y*=v. U^ y*^-

207.2 'ìjL-vs. cf. Tab. isf not. e e w not. #. 3 ^^cjl 1. j-^s-Jt. 7 Ob.yi la

lezione originaria era, senza dubbio, quella di C e P OL?y}àKJ\ (cf. De

Goeje, Lea;. Geogr. Ar. 278) CJ—>l> è sostituzione di parola più nota, e

forse anche una correzione, poiché quel genere di bandiere non era ancora

introdotto. Il lungo tratto 207,22-210,3 (come parimenti alcuni altri brevi

squarci già notati, e 207,11-14 di questo capitolo) non deriva da Tabari.

210,5 1. Ij^?.. 6 LojS &ycà 1. loji j^s cf. sopr. 10 LS^ 1. i—*S>5 e così ap-

presso e nell'indice, pag. 282. 12^ 1. ^-io &>\. 14 meglio JoiUi come

nel cod. B. 15 u ^ 1. _^J*=?. 211,2 prima di
_>
*jj. inser. ^(. 9 ^» 1. ,J*?

15 le parole JU9 si riferiscono aR'isndd e perciò dovrebbero togliersi ;. forse

per inavvertenza furono così scritte dallo stesso I. Atìr. 22 kliu^ forse JaJ^yJ

o i> l_iói. 212,1 per questi versi cf. Tab. v.. . 17 ^^.^ 1. ^^ay*.^.

21 1. ^y^o-JI. 23-24 le parole UJI-U sono versi, cf. Tab. v.i. 213,1 1. àJUi)is.s .

Il Ja o 1. ^ o. 22 ^-^aJ' 1. ^-^e" ovvero à^^i. 23 ^.^i^ 1. i^^-"-

.21 y65 1. 3*. 214,13 «n. CU-jj.1 1. Jl ^^^.\. 18 1. a£s^.. 19 Uy 1. «j^'.

20 cf. Tab. v.o.

« Anno 67. 215,15 per UiójL cf. Tab. v.v, not. /. 17 dopo ^"^ sono

state lasciate alcime parole, per causa dell' omoteleuto ; cf. Tab. v.,\. 2 ;
l'omis-

sione potè esser commessa dal medesimo Ibn At. 18 ias
5 1 ed. di Bùlàq

<*jiì>5 «. 216,4 ò^ù. ^> 1. à^j*.. 7 ^y*.^ 1. ^j>2*-ì& j_j
—>\. 13 1. Wj.

217.3 l_^i= 1. Ll^*^o (è il noto proverbio, Freytag II, 641). 12^ 1. ^5.

218.4 g^co forse g^~o. 7 ^ l.
;̂

. 12 UJU=L 1. LJUa»; le ultime linee di

questa pagina e molta parte della pagina -seguente non derivano da Tabari.

220,9 Ai
S
ji 1. *l_jy. 18 jojj <*o 1. jo^o. 221,6 ^J±L\ 1. JiUAI. 12 >_^*5

1. e^, cf. Tab. vn. 13^ 1~.^L 15 L £y^>. 16 l5 L O* (ou)- 22 (Jj^.

Tab. J;_j). 222,10 C~o ^Jo 1. cu~o ^So. 22,23 o^U~JI L o-c^—31 -

23 Jy^LI 1. S^uil. 24 i_i «, 1. <Ju-y.; cf. De Goeje. ZZ)4fff. XXXIX. 13.

Tutti questi nomi propri debbono ugualmente esser corretti nell' indice, p. 820,
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821. 223,8 J~j*. 1. ^4-. 17 cx^Jolj 1. cui^iil5 . 224,(1 1. ^^^c)
i L> 1. b. 225,5 i'j^ ^\ 1. à'j^\ 1 1 ,-^-> 1. ^=u ; così appresso e Del-

l' iudice pag. 169. Ib. ,jb^JI 1. J-<~-Jt e così appresso e nell' indice e. s.

IT >\j} 1. »>\js . io Cr-^>. 1. o^b". 21 l^sn_^cli; secondo la forma del proverbio

\y&js^{i e così sta in Tab. 22 U*£U 1. LyUli. 24 1. ^y^-\ 5L (226,11-14 non

deriva da Tab.). 227, io abbi* 1. *ljj-«à*. 18 ^r»* 1-^ (è il noto poeta).

Per la poesia di Sa'ìd b. 'Abd ar-Rahmàn cf. Tab. vfo seg. 229,2 1. >U».

22 ^^j. 1. J*s. (Il tratto seguente 230,6 — non deriva da Tab.). 230,13

.o-^gJòi^à 1. jrffk^so. 17 ^ > cujl J-^s 1. r*J«-o ^ *JM ^^-r*-

« Anno 68. Il principio della storia di questo anno non deriva da Ta-

bari. 233.8 ^lyJI 1. ^IjiJI. 10
E
yb\ 1. ^

yJI. 14 Luiol 1. UXbl. 26 OtyLH

1. »l_«aJl. 23 Uj 1. Ul_j. 234. Le ultime linee di questa e le prime della

pagina seguente non derivano da Tabari. 235,10 ^>_f- 1. ^*- (la città di

Gay). 237. Le prime 5 lin. non derivano da Tab. 9 <_-^à?. 1. w^£i*; la

poesia 237-238 e il tratto che precede non deriva da Tabari. 238,13 Lioy;

1. LufcjjS. 15 ^isJj, 1. ^j-oJCó
;
per la poesia 238-239 cf. Tab. viv. 239,7

;'•- °-\ 1. JXou. Ib. ^IJm»-^ C-b^-li 1. ^jlj^jh v^-ss-a-li. 8 ^J^jt 1. ^Ijm>ji!

(la tribù di Hamdàn). 19 per i versi cf. Tabari w. seg. 240,5. Le parole

,_^J^J15
— ^$b sono un verso; cf. Tab. vvt. 14 isU^ 1. *lk* L_^o. 24 ii^la-

1. Ajjl a. e così poco appresso. 241,12 J,j>—3 1. ^Jb"; i versi seguenti

non derivano da Tabari. 22
f
Uaw 1.

f
U- (e così nell' indice p. 720). 242,12

1. W~o. 243. per i versi (che seguono ad imo squarcio il quale non deriva

da Tab.) cfr. Tab. vvv (')• 244,19 J-bb-£JU L JjLUJI.,.

« Anno 69. 245,19 ^\bJl 1. ^M5UI. 20 ^*- 1. >_-^- 24 1. \^Jò\jL..

25 forse a*.j*J*. 246.7 1. ^—USI. 8 <_-o/ 1. l-o/. 13 j>U~-i 1. J^-
15 ^jX-^xil cf. Tab. vai, 20. ib. Lo 1. ^. 23 1. <ibla come nei codd. C e P , e

t_à^o
5 . 247,3,0 e^l 1. l_jj &1- 4 1' espressione un poco intricata di Tab.

vav, 17 sembra essere stata fraintesa da I. AL; quindi le parole \j—»* LJOi

^IjJ\ (3. 13 <J 1. (Jì. 23 «iLoLLkV 1. ci^siLM. Nel rigo antecedente la cattiva

lezione risale probabilmente allo stesso I. AL, il quale uon intendendo tutto

il contesto di Tab., sembra averlo voluto correggere; cf. Tab. vai, 2 e not. b.

21
;
j*l 1. Ijv>*l. 248,9 1. j ;*. 15 forse c^Ssj>. 17 1. j_y. 23 1. Jubblà.

24 ^^ 1. ^^u, 249,2 ò^s? 1. CU^s?. 4 do^-j^Jl 1. *»j*yJI (e così

nell' indice pag. 290). 6 ^ * oNJ
- -' <^W L r^ 1

-
2r> ^^ L L^J

5
l

11 Alinni ili questi versi insieme con altri di simile argomento sono citati nel 7Y-

Magdlis del gafàgi, pag. io (cf. anche A'-'/. -l.</"'«. XIII. 17,27).
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26 l^-jì-o cf. Tab. vso, G. 250,3 Lo 1. L>5 . 10 <^Jò>l 1. àJUS>\. Il capitolo

seguente non deriva da Tabarì.

« Anno 70. 252,18 1. I^j*. 253,3 ^.L-Jb 1. ^Lb. 14 leggi con E ^j^o5 .

15 £^2 e Oyt*JI 1. ^^ e Jjyt-JI. Quel che segue fino a p. 263,18 non deriva

da Tabarì, almeno nella storia di questi anni. Anche il tentativo di 'Abd

Allah b. Hàlid su Basra è da Tabarì narrato fra gli avvenimenti dell'anno 71.

« Anno 7.1. (Parecchi squarci di questa e delle pagine seguenti non

derivano da Tab.) 265,21 cu~u 1. c^J-c. 26 \y^L>. forse t^*ki'. 266.2

ijòl^l 1. Uò\y^i\. 267,1 J, cjl Y, 1. J5V^ qI come nel cod. E. Ib. LLJ!

1. L-^LXJI ; cf. Tab. A.f, 14. 15 1. ^Cs.0. 268,0 Ol^iJ 1. CjJjUJ. 18 1. V*"" 1"

e o'^^ - 24 1. 5 J> ìj. 269,1 bts^ la lezione è buona (cf. An. Ahlw. 186,

[De Goejej). 9 pel; 1. pJI
5 . 21 1. *>o\ (per i versi di Du 'l-'Isba' cf. Tab. aio

e Eisàn. ni -ad. IV, nf (margin.). 270,18 ly^l 1. lyjol. 22 joy 1. joj ?

cf. Tab. aiv, n. b. 23.21 non concorda con Tab. 271,14 1. ^sb. (Ciò che se-

gue fino a pag. 273,3 non deriva da Tabarì.) 273.14 \jol 1. Ijo. 17 1.
<_s^3^.

274,2 1. ^j>. (S. 5 J--Jb 1. JJob JX£ì. 8 J* ^1. J^VS. 19 f^V\ 1. pjfcM.

23 1. wXjùujI. 24 c^a. M 1. jLiAa. M come nel cod. E. (Ciò che segue fino a

278.11 non deriva da Tabarì). 278.15 J\ 1. J\s .

« Anno 72. (279,21 jcà^. 22 ^kib. 24 j^a.). 280.2 ^ JLII 1. ^yJ\

cf. Tab. ArA. 7 1. _-JCà. 9 1. J-^1. 11 1. syòs?. 281,10,20 piil > iòl^

1. (Tvil ^ »j^^. 282,5 J9P5 1. ^.r?.. Il $ è occasionato dalla parola prece-

dente. Neil' indice p. 658 devesi cancellare il preteso Yazìd b. 'Abd Allah b.

Hàzim ; il figlio di Ibu Hàzim che stava a Tinnid si chiamava Miìsà. Questo

curioso errore sembra dovuto allo stesso I. At., poiché non solo non sono re-

gistrate varianti, ma esso è passato altresì ad I. Hahtun III, ri. Nuwairi

copiando I. At. ha soppresso questo inciso {Eizàn. Ili, ioa). 7 sj^ùsl 1. 'iy^\.

1. LUJI. 10 óJli
} > 1. ibj*.

« Anno 73. (Molta parte della storia di quest'anno non deriva da Tabarì).

287,11 b£b 1. Lsb. 13 1. ^>>j. 14 1. xz&x. 15 togli «Jl_. Ib.^làl; ^Lòl sem-

bra miglior lezione (anco in I. Hald.) ma la prima è senza dubbio, quella

seguita da I. At. cf. Tab. api, g. io 1. (Tab.) ^^ ^J\.
20-21 1. At. al testo

non chiarissimo di Tab. ha sostituito le parole Cjjj~> OyLb 0^3 ^b^-^Vs»..!,

^ik> tolte certo dall' An. Ahlw.. f., 8. 24 1. UkJU, w~*UI. 288,24 1. **.\.

289,2 s
\ 1. yi le parole àJUàS-^i sono un verso. Ib. y>\ 1. ^l Ab fi (cf. Tab.

Afs, f/) leggono i codici della famìglia meu buona, alla quale apparteneva, come

già ho detto, il testo usato da I. At.; quindi forse ha origine il bl, lin. 1, in

luogo di b di ^b. Nelle fonti antiche, per quanto io so, 'Abd AUàh b. Safwàn

non porta mai la kunya di Abù Safwàn, ed io dubito che I. At, gliela
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attribuisca qui, poggiandosi solamente sulla falsa o almeno incerta lezione di

una famiglia (la meno corretta) dei codici di Tab. Lo stesso I. At. nelT j~>\

ÌAAJ1 dove non seguiva Tab., non dà allatto ad 'Abd Allah b. Safwàn quella

kunya. Quindi anche nelT indico, p. 381 le parole J1^ 3—

?

1 dovrebbero

esser cancellate, almeno ritenute come dubbie. 18 ,_,—> 1. J,. 19 UsJJa^\

1. L_»lk~=>l (21 1. ^yi^oj). 290,3 forse I^jUjj. La massima parte di ciò che

segue (290-294) non deriva da Tabarì. 295,2 J,l 1. VI
;

anche parte di

questa della pagina seg. non derivano da Tab.

« Anno 74. 297, \) sl^l 1. *j<°\. 13 UsU 1. \SSJ\ (« costui così e così . . .

e qui lanciava accuse contro Muhallab ») ; 23 \j—è 1. lyi^. 298,4 meglio

^xx^Xj. 16 i_»}
\ 1. tiy. cf. Tab. al, nota e. 23 ^>y^ I. er^.^'- 2"' 1

^jUi. 1. lXs. jó cui^a- ; cf. Tab. ai., nota b. Ciò che segue e nominatamente

il racconto delle cose avvenute in occidente, non deriva da Tab., il quale

generalmente poco si occupa della storia del Magrib.

- Anno 75. 304,1 <*^?yl^- 1. a=^U-. 3 d.—*>\
3

»l_^l 1. 0.—J\$ »l_**\.

Ib. >
NJ 1. ^ 51. 7 <x)-sub ».x_^Jj 1. ^_UJj «jJ^J^ ; il medesimo errore è

nell'Anon. Ahlw. 10 Per questi versi cf. Tab. A-if, 6 ed anche Kit. Mj. XIV,

fo e Sìbawaihi ed. Derenbomg II, i, if. 15 »,—So 1. »^—£>. Il verso e un

proverbio; cf. Meidànì, ed. egiz. II, 126. Ib. 1. ^_UJI e togli la vocale

finale in J»^l il ed iu W *M. 16 L\ LjJI 1.1.1—^1. 17 »j—si l.j—**l.

305,1 I^Kj'^x^U 1. lyL^y^oli come nel codice A; la parola £—^.r°Y uou

è in Tabarì, ma occorre nell' Anon. Ahlw. il cui codice ha f.
—ò^Y. Io ri-

tengo che la forma primitiva fosse U>jlx_j
{J^~ £i*y& (Gauh. iSUJl c^.y»

jlxJ Lvysi cuss—** lil) Ha*gà* per oltraggiare i Kufensi li assomiglia a

cameli, onde prima dice loro lyùoyUjls, e segue anche appresso la medesima

similitudine. Ma sembra quasi che l' espressione non riuscisse chiara agli au-

tori che riportano la conciono. Taluni, come Mas'ùdì, Mubarrad e Y'Iqd, la

sopprimono; l'An. Ahlw. (0 più probabilmente qualche autore anteriore come

Abù Miljnaf ecc.) vi ha aggiunto o'yU 1
? ;

quindi Tab. l' ha cambiata iu

Wyjù" ^yXa^ c^y^t? ^i?.'^ modificato nella recensione inferiore (quella se-

guita da I. Ai) in ^L^aJI Ujo ^z*.. I. al-At. nel riportare la famosa con-

ciono di Ha^é^é generalmente ha seguito Tab., ma dovette avere innanzi agli

occhi anche 1' Anon. Ahlw. dal quale tolse qualche parola : p. es. 304,28-24

che mancano in Tab., ma trovansi nell' Anon. Ahlw. 269,2-3 ecc. Or I. At.

non si è avveduto della primitiva identità della lezione del suo Tabarì col

\£j, j"

LJS
_x=^ dell' Anon. Ahlw.. ed ha ripetuto separatamente, 1.2 e 8,

queste espressioni. 5 1. 0UU4I. Ib. 1. *>x_a*5 . 6 1. —L-JUJ. 10 1. ^v^-^
Ib. 1*1^* 1. Laj 1 ». 11 ^-5~? 1. ^*-:- 17 A-oxOJ 1. ,Co^N

J. 21 1. Ots^b.
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306,3 si—-ààJI 1. si—-à*JI. 6 U—LaJI^ 1. L\ kiJI^. 12 a àjJi 1. A__aUi ef.

Tab. aia, nota e. 14 ^*^Jl JJiXll 1. JJiiil
f
—ì ,^-^JI. 11 cambiamento

fatto da I. At. al testo di Tab. sembra occasionato dall' An. Ahlw. 274 che

egli avea innanzi agli occhi, come vedesi dalle parole JUà-JUi is-16 Usl-

Vj,—>, 1. 18 derivate da esso An. Ahlw. ib. 16-17 e 275 1. 5 ecc. 20 c~_~J,l

1- ^rrV- L'errore già trovasi nella recensione men buona di Tabarì; v. Tab.

atì, ed anche I. Duraid Et. Handb. irf. Il verso fa parte di una poesia com-

posta da Dàbì mentre era in prigione; cf. Hizànat al-adab IV, a.. 307,1

cf. Tab. Ali, 15. 3 Ob 1. Ob come il cod. A. Per i versi d'Ibn az-Zabìr.

cf. Tab. avi, ed anche Kit. Ag. XIII, fr, Eisàn. al-adab III, iao. La mas-

sima parte della pag. seg. non deriva da Tab. Anche per la rivolta di Basra

contro Haggàg 308-315 I. At. non ha seguito Tab. ma l'An. Ahlw. 315,18

1. iàyjl. 316,3 1. ^~~*~i\. 23 ò^~* 1. l_-^-ì.. 317,2 ^1 >y* 1. &>>)•*.

Ib. ^J 1. ^^ cf. Tab. aa., 13 >*XS> cf. Tab. ibid. 2. Molta parte di ciò che

segue non deriva da Tabarì.

Archeologia. — 11 Socio Compaketti comunica notizie circa la nuova

missione del dott. Halbherr a Creta ed ai considerevoli risultati di questa

tìn qui ottenuti. Annunzia la scoperta di importanti bronzi antichissimi, lavo-

rati a sbalzo con ligure, trovati nell'antico antro di Giove Ideo, e di molti

frammenti epigrafici rinvenuti a Gort3<na più antichi di quelli già trovati e

pubblicati recentemente. L'importanza speciale di questi nuovi frammenti,

tutti facenti parte di leggi, sta nell'antichità del loro alfabeto, principalmente

nel potersi rilevare sicuramente dal testo che sono tutti anteriori alla intro-

duzione della moneta in Grecia, o almeno in Creta, essendo in essi i paga-

menti, multe ecc. determinati non più in unità monetarie, ma in tanti lebeti.

Si va preparando la illustrazione e la pubblicazione di tutto questo nuovo

materiale archeologico ed epigrafico cretese, sul quale qui non si danno che

queste poche notizie generali, troppo tempo richiedendosi per parlarne più

minutamente.

Congresso Storico di Torino.— Atti del terso Congresso storico

Italiano, 12-19 settembre 1885 (Torino, palazzo (iella R. Accademia

delle Scienze). Torino, 1885. Nota del Socio Domenico Carutti.

« La R. Deputazione di Storia patria per le antiche provincie e la Lom-

bardia ha or ora pubblicati gli Atti del terzo Congresso storico tenutosi in

Torino dal 12 al 19 settembre dello scorso anno 1885, al quale la R. Acca-

demia dei Lincei era stata rappresentata dal prof. Ariodante Fabbrotti, e da

chi scrive questa nota. Vi intervennero i delegati di ventidue altre Società

Rendiconti — Vol. II. 16
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storiche e malti invitati. Nell'adunanza preparatoria del 12 settembre i delegati

convennero che Le rotazioni si facessero per Società, e non per capi; che ogni So-

lete disponesse di un roto, e si considerassero quali Società Le Sesioniài alcune

lìlì. Deputazioni. Quindi procedettero alla nomina della pre Ldenza del Con-

gresso per Lschede segrete, le quali furono aperte di poi nell'adunanza inaugurale.

- Questa ebbe lungo il giorno seguente nell'Aula maggiore della 11. Acca-

demia delle Scienze. La presidenza dell'Assemblea fu assunta dall' ufficio di

presidenza della R. Deputazione sovra gli studi di Storia patria perle antiche

Provincie e la Lombardia. Il presidente di questa (Domenico Carutti) lesse

il discorso inaugurale, e dichiarato aperto il terzo Congresso storico, propose

di mandare una testimonianza di ossequio al Re, alla Regina e al principe

di Napoli, annunziando che per gentile iniziativa della Società Romana sarebbe

deposta una corona a Soperga sulla tomba del magnanimo re Carlo Alberto,

fondatore della più antica fra le regie Deputazioni storielle ; il che venne

tatto dal Congresso il 18 settembre.

« 11 segretario barone Antonio Manno fece la relazione dei lavori preparati

pel Congresso, e la esposizione dei temi proposti. Terminando il discorse e

ringraziando la R. Accademia di Torino che ospitava nelle sue sale il Con-

gresso, disse: » Qui, o signori, sedettero tutti i più distinti cultori di Storia

patria della nostra regione. Eccovi le venerande effigie di Prospero e di Cesare

Balbo. Ci accolgano gli spiriti generosi di Carlo Denina, di Giuseppe Vernazza,

di Giambattista Spontorno, di Carlo Botta, di Luigi Provana, di Luigi Cibr.irio,

di Domenico e Carlo Promis, di Carlo Vesme, di Federigo Sclopis, di Ercole

Ricotti, e se mei concedeste, aggiungerei con profonda commozione un altro

nome (Molte voci: Giuseppe Manno!). In quest' aula, o colleghi riveritissimi,

sembrami possa trarsi felice auspizio ai nostri studi dal ricordo stesso del

luogo. Passarono quarantacinque anni, giorno per giorno che in questa stessa

sala, in settembre 1840, radunavasi il secondo Congresso degli scienziati ita-

liani. Quali e quanti mutamenti in questi nove lustri! possano riuscire altret-

tanto vantaggiose per la scienza storica queste nostre riunioni, quanto furono

efficaci ed importanti per la vita della gran patria comune quelle prime assise

della scienza e della volontà italiana.

« Apertesi le schede per la votazione della presidenza, risultarono eletti

S. E. Cesare Correnti, presidente, il principe Gaetano Pilangeri vice-presidente,

e segretari Nicolò Barozzi e il conto Ugo Balzani.

« Il prof. Ermanno Ferrerò lesse quindi il discorso commemorativo del-

l'illustre e compianto storico Ercole Ricotti; dopo di che i convenuti disce-

sero nel portico dell'Accademia, dove, scoperto il busto in marmo del Ricotti,

ivi fatto collocare per privata sottoscrizione, pronunziò nobili parole il profes-

sore Ariodante Fabbretti.

« L'adunanza generale del 14 settembre fu presieduta dal vico-presidente

Pilangeri. I delegati fecero a voce o presentarono le relazioni, intorno alle
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pubblicazioni delle rispettive Società dopo l'ultimo Congresso. I membri del

Congresso si divisero in due Sezioni. Bibliografia e Topografia, conforme ai

due temi proposti per le sue discussioni, eleggendo presidente della prima Mi-

chele Amari, dell'altra Cesare Cantù.

( Il giorno 16 la Sezione bibliografica discusse il tema che era stato

cestoso dalla E. Deputazione subalpina, cioè: « Studiare i mezzi pratici per

la istituzione di una rete storico-bibliografica, che si estenda su tutte le re-

gioni d'Italia, stabilisca comunicazioni e corrispondenze fra le diverse Società

storiche e in generale fra i cultori di queste discipline e promuova la com-

pilazione di bibliografie locali e speciali, di indici sistematici delle pubbli-

cazioni documentate e di regesti delle collezioni archivistiche » . La sostanza

delle discussioni furono riassunte nella seguente proposta : « Il Congresso con-

ferma le deliberazioni dei precedenti Congressi e specialmente quella concer-

nente la bibliografìa delle fonti isteriche edite ed inedite fino al mille, un

saggio della quale fu presentato dalla R. Deputazione veneta, lodando le pub-

blicazioni bibliografiche iniziate e compite dalle varie Deputazioni, e special-

mente quella per le antiche provincie e Lombardia ; in questo, nel quale sono

rappresentate tutte le Deputazioni e Società storiche dell' Italia, rinnova l'invito

ad ogni sodalizio storico, perchè voglia procedere ad una Bibliografia della

propria regione, e vi metta mano con saldo proposito, ed animo perse-

verante, riserbando a ciascuna Deputazione e Società pienissima libertà intorno

al metodo della compilazione »

.

« Nel giorno stesso la Sezione topografica discusse il tema seguente che

era stato proposto dalla Deputazione veneta; * Studiare la uniforme compi-

lazione di un lavoro sulla topografia dell' Italia all'epoca romana ». La discus-

sione fu chiusa col seguente ordine del giorno : « Il Congresso, visto il tema

proposto dalla Deputazione veneta di Storia patria, udite le informazioni

offerte a nome di questa sui lavori riguardanti la topografia romana, udite

le dichiarazioni dell' on. Bonghi e di alcuni altri membri delle Deputazioni

e Società storiche nazionali, esprime il voto; 1° Che sia conciliata l'azione

della direzione generale degli scavi con quella delle singole Deputazioni e

Società storiche, affinchè con l'opera comune si possa riuscire ad ottenere una

carta topografica illustrata dell'Italia alla caduta dell'impero romano. 2° Che

le varie Deputazioni e Società storiche presentino nel più breve tempo pos-

sibile alla direzione degli scavi, e si scambino fra loro, ima Relazione delle

relative cognizioni della loro regione ».

« L' adunanza generale del 1 7 fu presieduta da Cesare Correnti il quali'

si rallegrò che l'Italia, « grazie a Dio non ha più bisogno di nascondere

neppure le sue miserie passate, da cui trasse salutari insegnamenti, e che

può confessare ora le sue colpe, espiate con eroici sacrifici » . Ruggero Bonghi

riferì intorno alla creazione all' Istituto storico Italiano, a' suoi divisamenti e

alle norme che intende seguire. Domenico Carutti rispose profferendo il
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concorso della E. Deputazione delle antiche provincie e della Lombardia, in

quanto ella possa; e Federico Stefani, premesse alcune osservazioni, augurò

all' [statuto ogni forza e decoro nell'interesse dei comuni studi.

La Seziono bibliografica (18 settembre) discusse e approvò le tre pro-

poste segui'iiti ili (iai'tano Filangeri: « 1" Ripristinarsi le cattedre di paleo-

grafia all'Università di napoli: 2° Scambio fra le varie Società italiane delle

notizie di storia, arti ed industrie, che ricercate in una regione, servami alla

storia dell'altra e sovratutto per poter stabilire con documenti irrefragabili la

I

latria degli artisti, il loro periodo operativo, e per formare un abecedario

artistico ed industriale d'Italia; concetto che sarà svolto nel III volume dei

Documenti per servire alla Storia delle arti e delle industrie delle Pro-

vincie napolitane di Gaetano Filangeri; 3° Necessità di fare ricerche nel-

l'Archivio dj Simancas e negli altri Archivi di Europa per servire alla Storia

di gran parte d' Italia, pregando il Governo, acciò voglia dare istruzioni al

suo rappresentante a Madrid, perchè faciliti l'opera di coloro che le Società

storiche manderanno sul luogo con speciali istruzioni, e precisamente per ot-

tenere dal Governo spagnuolo la esenzione di diritti uon lievi che si esigono

sia per le ricerche, sia per le copiature ».

« Adottaronsi pure queste altre:

1

.

« Il Congresso prega il R. governo che raccomandi ai prefetti delle

Biblioteche governative e ai sindaci, ai bibliotecari pei direttori o conserva-

tori deUe Biblioteche comunali, l'acquisto dei libri di Storia locale e regio-

nale, quando sia fatta richiesta dalla Deputazione o Società di Storia patria

(proposta Stefani e Campanini) -.

2. « Il Congresso prega il Ministero della Istruzione pubblica a inter-

poli presso quello di Grazia e Giustizia e quello delle Finanze, affinchè a

tutte le Regie Deputazioni e Società storiche sia conceduta ampia facoltà di

potere a loro pienissimo agio, con esenzione di ogni pagamento di tasse,

essere ammessi negli Archivi delle insinuazioni e notarili del regno per ivi

consultare e trascrivere gli atti d'interesse storico, biografico, artistico, ge-

nealogico e corografico, dai tempi più remoti in cui abbiano principio fino

a tutto il secolo decimo ottavo; provvedendo a che nell'esecuzione di tale

facoltà siano dati ai rispettivi uffizi ordini tali che non si abbia ad incon-

difficoltà di sorta (proposta Sforza e Claretta) ».

3. «Il Congresso invita il governo a studiare la questione diplomatico-

legale della autenticazione delle copie di carte antiche per opera di notai,

acciò sia preceduta da una collaziono l'atta da persona intelligente di paleo-

grafia (proposta Manno) ».

« Da ultimo è adottata in via di raccomandazione alle RE. Deputazioni

e Società la seguente mozione del marchese Raimondo di Soragna: 1° Le

Deputazioni e Società di Storia patria raccolgano presso di sé una copia :

a) di tutte le pubblicazioni di Storia o interessanti la Storia che si faranno
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d'oggi in poi nella loro regione; b) le pubblicazioni fatte all'estero che ri-

guardino la Storia della propria regione. 2° Compilino un catalogo annuale

di queste pubblicazioni, sopra un modello uniforme, e le trasmettano in copie

alle altre Società. 3° Tengano quindi libri a disposizione delle altre Società,

imprestandoli loro a richiesta, con norme da determinarsi.

« Nell'ultima adunanza generale del 19 settembre, Correnti ragionò della

proposta del conte Plater per una riunione di tutti i direttori dei Musei,

osservando che la discussione potrà intraprendersi nel Congresso venturo.

Nicolò Barozzi e Federico Stefani proposero e l'adunanza adottò il seguente

ordine del giorno: « Il Congresso avuta notizia dei lavori che sono in corso

di esecuzione o divisati, per restituire all'antica sua forrna esterna lo storico

palazzo Madama di Torino, rispettando il prospetto architettato dal Iuvara
;

esprime il voto che sia assicurato all'opera importantissima, il concorso del

Governo, fino al compimento ». Quindi si deliberò che fra tre anni sia te-

nuto altro Congresso in Firenze. Filangeri a nome del Congresso ringraziò

la R. Deputazione subalpina e la città di Torino delle liete accoglienze ri-

cevute. Carutti gli rispose, e il presidente Correnti, bene augurando degli

studi storici, dichiarò sciolto il terzo Congresso.

« Ognuno vede di che importanza sono le deliberazioni circa alle fonti

storiche fino al mille, e l'invito alle Deputazioni e Società di intraprendere

la bibliografia storica della propria regione, come già incominciò a fare, per

quel che la risguarda, la Deputazione piemontese, lasciando a ciascuna di

esse piena libertà di metodo nella compilazione. Per esse i tempi avvenire

che giova sperare non lontani, potranno darci la bibliografia generale con

norme e metodo uniformi. Quanto alla Topografia dell'Italia nell'età romana,

altri di me più versato in tali discipline, giudicherà come e qualmente l'azione

della Direzione generale degli Scavi e quella delle Società abbiansi a con-

ciliare, sì che cospirino al medesimo fine amichevolmente.

« A me pare sovra tutto degna di considerazione l'operosità delle

nostre Deputazioni e Società, le quali senza gran rumore e con mezzi mo-

desti hanno divulgato e divulgano sì gran copia di documenti, fondamento

alla certezza storica, aiuto necessario alla critica. Sotto questo aspetto sono

importanti le relazioni udite nella tornata del 14 settembre, e stampate o

per intiero o per sunti negli Atti. Da noi o per modestia o per trascurag-

gine, tal fiata per altra cagione che non voglio dire, si conosce assai più

quel che si fa in altre contrade, che in casa : del che si hanno erniosi esempì.

Lasciando in disparte le pubblicazioni bimestrali e trimestrali di alcuni so-

dalizi, e guardando ai volumi, nei quali meglio si pare la perseverante volontà

degli studiosi, e donde viene utile più durevole, ninno negherà che siasi latto

assai. Rimangono del sicuro campi non anco esplorati, ma forse non lontano

è il giorno, in cui più che all'abbondanza dovremo avvisare alla scelta e

più che alla quantità, alla qualità badare »

.



Archeologia. — Di un tesoretto di monete medioevali scoperto

nei pressi di Ariccia. Nota del Socio P. Barnabei.

- Ricordano tutti La somma curiosità destata fra i dotti o gli eruditi

duo o tre anni or sono, quando nell'ambito dell'edificio che fu la casa delle

Vestali nel Poro minano, si scoprì un tesoretto di monete di argento, ili zecca

anglo-aa

- In una nota clic \ enne comunicata alla II. Accademia, ed inserita nelle

Notizie del 1883 (p. 187 sq.) fu esposto che quel tesoro si componeva di

totrentacinque monete dei secoli IX e X; ottocentotrenta delle quali

appartenevano ai re d'Inghilterra, e riproducevano i tipi di Alfredo Magno,

Edoardo I, Atelstano, Edmondo 1, Sitric ed Anlat', primo o secondo re di

Nbrtumbria, ossia abbracciavano il periodo tra l'871 ed il 947, fino all'anno

che segui alla morte del papa Marino II (942-946), il cui nome leggeva»

in un fermaglio di argento, scoperto entro il vaso medesimo che conservava

le monete.

- Merce la sua profonda dottrina, massime nelle cose romano dell'età

»li mezzo, potè il Big. comm. Giambattista de Rossi mettere in evidenza il

rapporto che corre tra queste monete ed il sito in cui si rinvennero ; avendo

egli dimostrato come tino dai tempi di Giovanni VII fosse stata costruita

una, residenza pontificia presso la Via Sacra, nelle pendici del Palatino, sul

Foro romano, dove anche quelli che succedettero a Giovanni nel governo della

chiesa, tennero la loro sede, protetti dalle fortezze guardate dai Frangipane:

e dimostrato pure che quel tesoro dovè far parte di un tributo monetario dei

Sassoni, celebri por la loro devozione al principe degli Apostoli, e pei pelle-

grinaggi che fino dal secolo VII fecero in Roma per adorarne la sacra tomba,

e celebri eziandio per aver istituito l'obolo di s. Pietro.

« Poiché pel mantenimento del loro ospizio in Roma {ho&pilale Saxonum,

oggi ospedale di s. Spirito in Sassia) nel burgus Anglorum (ogni borgo nuovo),

e per le oblazioni alle basiliche degli Apostoli ed al Papa, verso la fine del

senio ottavo ed i principi del nono, stabilirono che ogni capo di famiglia

possidente una certa quantità di terreno, dovesse dare annualmente il contri-

buto di un denaro; contributo che portò il titolo di denarius sa,idi Petri,

e Romescot, Romepeny, secondo che si disse nell'idioma localo.

- Ricordo pure il eoinin. de Rossi che questo tributo era in pieno vigore neUa

prima meta del -ecolo X. nel periodo cioè a cui si riferisce il tesoro scoperto

nella casa dello Vestali; e dopo aver accennato ad altri tesori di pie obla-

zioni scoperti in Roma o suo territorio, e riferibili alla line del secolo X ed

al principio dell'XI, quando le altre nazioni imitarono l'esempio inglese,

terminò col metter in rilievo la rarità del nuovo rinvenimento, perocché era

avvenuto che, i si ante questo riversarsi della monete d'Inghilterra in Roma.

pochissimi pezzi se ne eran i raccolti nella città e nel suburbio, il che faceva
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supporre che l'argento inglese fosse stato poi fuso e ribattuto nella zecca

romana.

.« Bastano questi pochi cenni a far comprendere con quanta viva premura

si debbano accogliere notizie che possano aver qualche legame con la tesi

tanto maestrevolmente sostenuta dal eh. conrm. de Rossi ; e quindi non deve

fare alcuna maraviglia se si fosse mostrato da varie parti vivissimo desiderio

di avere le maggiori illustrazioni sopra una nuova scoperta, di cui fu dato un

ragguaglio sommario negli Atti di questa R. Accademia.

- Intendo dire del tesoretto dell'Ariccia, del quale in uno degli ultimi

fascicoli delle Notate degli scavi si diede l'annunzio (a. 1885 p. 428), di-

cendosi che nel territorio aricino, e propriamente negli orti attraversati dal-

l'Appia, in un terreno di proprietà del sig. principe Chigi, si trovò un orciuolo.

con la superficie esteriore maiolicata, contenente oltre 200 monetine di argento,

di conio anglo-sassone, ripostiglio che sembrava contemporaneo a quello tro-

vato nel Foro romano ed illustrato dal coirmi, de Rossi.

« A tale conclusione, secondo che a me pare, si venne pel fatto, che

la moneta mostrata come saggio delle altre rinvenute, portava l'impronta di

un re d'Inghilterra, il cui nome continuava la serie di quelli ricordati nei

tipi monetari della casa delle Vestali.

« Per me poi si aggiungeva un motivo tutto particolare, che accresce-

vami il desiderio di conoscere pienamente la cosa ; ed il motivo riguardava

la rivestitura vitrea, o la vernice del vasetto, in cui quelle monete si con-

tenevano.

« È da qualche tempo che mi occupo a fare delle ricerche sulla origine

delle terrecotte invetriate dei tempi di mezzo. Ho potuto in questi ultimi

anni mettere insieme molti frammenti .fittili a copertura vitrea o piombifera,

da me riuniti in un viaggio che feci col compianto professore Francesco Le-

uormant nella Puglia e nella Calabria; ed ho potuto asaminare alcuni vasi a

mezza maiolica, scavati in ima tomba in Sulmona, i quali, adoperati per

contenere cibi, e disposti intorno al defunto, unitamente a vetri che non si

distinguono dai vetri dell'età romana, mostrano un'arte nuova molto avanzata,

essendo abbelliti con ornamenti ad ossido di rame e di manganese, che in-

vano si ricercherebbero nelle mezze maioliche anteriori all'uso dello smalto

stamnifero in Italia, il cui felice trovato per lungo tempo attribuimmo a Luca

della Robbia.

« Non intendo di abusare della cortesia della R. Accademia intrattenen-

domi in questi particolari tecnici : e mi basti il dire che sarebbe stato per

me sommamente desiderabile il poter fissare sull'uso delle invetriature nei fittili

dell'età di mezzo, quel dato cronologico che dallo studio di un tesoretto con-

tenuto in un orciuolo invetriato avrei potuto trarre. Mi rivolsi quindi alla

gentilezza del sig. principe Chigi, a cui son lieto di rendere pubbliche

grazie per la bontà che egli ebbe nelTappagare il mio desiderio, col mettere
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a mìa disposizione così le monete, come i pezzi del vasetto in cui erano

state riposte.

- Ma l'esame di esse mi mostrò subito doversi rinunziare a quelle speranze

die la vista del denaro sassone e lo informazioni date avevano fatte concepirò. Se

min dio. dovendo noi sempre mirare alla determinazione del vero, e ricordandomi

ciò che sapientemente tu detto, vale a dire che lo stesso risultato negativo giova

>pi"<si>siiiiii allo studio, non sarà inopportuno che io dica qualche cosa sopra que-

ste» ripostiglio, il quale so non per tutta quella parte che si credeva, certo per una

piccola e non spregevole parte, rientra nel tema dell'obolo inglese, tema che ec-

cita oggi l'attenzione di un gran numero di studiosi, se non vogliam dire di lettori.

» L'orciuolo, argomentando dai pochissimi che pezzi se ne sono conservati,

è di creta ordinaria, non depuratissima, lavorato al tornio, e ricoperto di una

vernice piombifera, a scarsa dose di piombo, mista a poca quantità di ossido

ili rame. Non credo che vi sia stata usata l'incamiciatala di terra bianca o

veronesi», come nelle mezze maioliche. Almeno i pochi frammenti che oggi

restano, e che appartengono alla parte centrale del recipiente, non ne lasciano

vedere alcun segno. Ne manca inoltre ogni indizio nella parte interna dei

frammenti stessi, che sono senza rivestitura di sorta. È un lavoro ordinario

e dozzinale, di cui numerosi esempi si conoscono.

« Il tesoretto poi si compone di 213 pezzi di argento. Uno di essi è un

denaro di Limoges. Ha nel diritto il noto tipo delle monete di Odone re di

Francia, (888-898), e nel rovescio: -f- LIMOVICAS, con croce nel centri».

Dallo studio di esso poco o nulla possiamo trarre per la determinazione

esatta della cronologia, sapendosi che questo tipo nella zecca di Limoges fu

continuato a battere per due secoli, cioè fino al secolo XI. Forse il nostro

pezzo, assai consunto come quello trovato nel terosetto della casa delle Ve-

stali, può essere rimandato al primo periodo di questa monetazione. Ma anche

se ciò si voglia ammettere, nulla ne guadagna il nostro tema.

« Trentanove monete appartengono ad Ottone I e II; provengono dalla

zecca di Pavia, e rispondono ai tipi comuni riprodotti nei num. 3, 4, 5 della

tav. IV nella reputata opera di Brambilla che ha il titolo: Monete di Pavia

raccolte ed ordinatamente dichiarate, Pavia 1883. Eecano nel diritto: 0|TT,0

in mezzo; e nel giro: -|- IMPERATOR; nel rovescio poi presentano: -j- AVGVSTVS,

nel centro: PAPIA.

« Centosessantasei sono senza dubbio di Ottone III e della'stessa zecca

di Pavia, e riproducono i tipi editi nei num. 2, 3, 4, 7, 9, 8, 10, 1 della

fcav. V dell'opera citata. Si distinguono tra l»»ro solamente per la leggenda

che corre in giro nel diritto, presentando alcune: -4- IHTERCIVS ; altre:

-4-HTERCIVS; altre: -f- HTERCIVSCE ; altre: -f HTERCIVSCES ; altre :

-f- HTERCIVSCI. Ce ne sono tuttavolta di quelle che recano in modo nitido:

-j- HTERC1VSC, senza altra aggiunta, del qual tipo non ho trovato riprodu-

zione alcuna nelle tavole del lìrambilla.
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« Due poi anche di questo mimerò, esibiscono questa leggenda, che nò anche

vedesi riprodotta dal Brambilla: 0|T-T|0; -[-IMPERATOR a dritta; e nel

rovescio : IMPERATOR; PAPIA. Sono di due coni diversi, come vien provato

dal raffronto delle lettere, che differiscono tra loro nella rozzezza della forma.

« Una finalmente, pure del numero stesso, esibisce in modo chiaro le due

leggende del centro, cioè OTTO nel dritto, e PAPIA nel rovescio, senza che

si possa, a causa della cattiva impressione del conio, riconoscere le leggende

circolari.

« Stando a queste monete, e lasciando da parte le questioni che po-

trebbero essere agitate sulla mancanza assoluta di qualcuno degli altri tipi

delle monete ottomane della famosa zecca di Pavia, i quali manifestamente

spettano ad Ottone II; essendo chiaro che i pezzi che sono in maggior nu-

mero nel nostro tesoretto appartengono al terzo Ottone, ne deriva che il ri-

postiglio deve essere stato nascosto posteriormente all'anno 1002, nel quale

Ottone III venne a morte nei pressi di Civita Castellana. E riducendo a

minimi termini il calcolo sulla moneta di Limoges, ed attribuendo le prime

trentanove monete pavesi ad Ottone I, si avrebbe un periodo di 40 anni
;

dal 962 al 1002, quanti ne corrono cioè dalla prima monetazione ottoniana

di Pavia, alla morte di Ottone III.

« Ma che non dobbiamo arrestarci a questa data si dimostra per mezzo di due

altre monete del tesoretto medesimo, le quali appartengono al regno di Arduino.

« La prima corrisponde al tipo riprodotto dal Brambilla nella tav. V,

n. 12; ed ha nel diritto: A|R-D|0; -f- INGRACIADTr ; e nel rovescio:

-j-CIVITAS GLORIO; PAPIA. La seconda rappresentata nel n. 14 della

tavola medesima, reca nel dritto: A|R-D|0; -j- HINVSREGEM ; e nel ro-

vescio: IMPERATOR; PAPIA

* Ora, ammettendo, come opina il Brambilla, che ai due distinti periodi

del regno di Arduino (1002-1004; 1007-1014) corrispondano i due tipi delle

sue monete; quelle cioè colla leggenda civitas gloriosa, da riferire al pe-

riodo primo, e quelle coli' imperator da rimandare al secondo; poiché nel

nostro tesoretto abbiamo l'uno e l'altro di questi tipi, è manifesto che

dobbiamo scendere ad un tempo posteriore all'anno 1014, in cui, abbando-

nata ogni speranza di dominio, cercò Arduino riposo nella solitudine del

monistero di Friittuaria, ove l'anno appresso venne a morte.

« Tuttavolta che né anche questo sia il limite ultimo dell'età del teso-

retto, verrebbe dimostrato dall'ultima moneta. È dessa un fior di conio, ed

appartiene al re sassone Aethelred, recando nel dritto il busto del re paludato

volto a dritta, ed intorno la leggenda:

-j- ADELRED REX ANGLOI
nel rovescio, croce a due linee, ed in giro :

-f- AL|FPUVmOB|VCLT
E della zecca di Buckingham, e corrisponde al tipo che è segnato col n. 69

Rendiconti — Vol. II. 17
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mi catalogo dulie monete anglo-sassoni nel R. Museo di Stockholni (').

Non so se sia rara. Mi farebbe supporre il contrario il fatto che numero-

sissimi sono i denari di questo re infelicissimo, che per pagare i suoi soldati

pagare i grandi tributi, dovè dare in appalto il dritto di coniar moneta.

Sotto il suo regno, che cominciò nel 978, Le devastazioni dei danesi e di

altri popoli nordici, presero aspetto di vera conquista; né si contentarono i

D anici di riscuotere l'enorme tributo che al re fu imposto (danegàld), ma

deposero lo stesso re nel 1013; se pure non debbasi stare al racconto di coloro.

secondo i quali, essendo alcune provincie dell'Inghilterra occupate dai danesi,

preferì Aethelred di abbandonare il regno ritirandosi in Normandia, donde

ritornò sul trono poco tempo prima della sua morte, la quale avvenne nel 1010.

« Forse maggiori studi sulla storia della zecca di Buckingham, studi che

qui non possono farsi, mancando i libri ed i mezzi necessari, potrebbero

condurre a conclusioni più decisive intorno al tempo, in cui, dm-ante il regno

di Aethelred la nostra moneta sia stata coniata. Per me, tenendomi ai limiti

de] regno ili Lui, basta concludere che non possa essere stata battuta dopo

il litio, e che quindi sia questo il termine ultimo dell'età a cui il tesoretto

si riferisce. Nò può cader dubbio che la moneta stessa non abbia fatto parte

di un'oblazione pia, vale a dire del danaro di s. Pietro, sapendosi che questo

tributo, come spiega il Carambi, nella tino del secolo X (a. 998), cioè proprio

sotto il regno di Aethelred, fu calcolato ad una somma fissa di 300 marche

di danari sterlini all'anno, equivalendo ogni marca a centosessanta dei de-

nari come quello di cui ci occupiamo.

« Il tesoretto di Ariccia adunque, abbracciando il periodo tra gli anni

971 e 1010, è posteriore di oltre mezzo secolo a quello della casa delle

Vestali, il cui termine ultimo giunge fino all'anno 947.

« E per quanto riguarda l'arte dei fittili a vernice vitrea, ci mostra,

mediante l'orciuolo in cui era contenuto, che al principio del secolo XI era

assai comune l'uso della semplice copertura piombifera, il che nondimen i

per altri documenti era conosciuto ».

Archeologia. — Il Socio Barnabei si intrattiene a discorrere della

Danza di una epigrafe latina, scoperta recentemente in Cividate Alpino, e

relativa al culto di Jupiter Jurarius, di cui non si conosceva per lo innanzi

che il solo titolo urbano edito nel C. I. L. V n. 379, che aveva lasciato qual-

che dubbio sulla esatta lettura della parola non riportata dai lessici. Il nuovo

titolo trascritto dal eh. da Ponte, dico :

IOM
I VR
DCS

Cj Monnaies anglosaxonnes du Cabinet royal de Stockholm tonte

et iecrt par B. /'. Eillehrand. Stockholm L846.
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Archeologia. — Il Socio Fiorelli presenta le Notizie sulle

scoperte di antichità delle quali fu informato il Ministero nello scorso

gennaio, e ne accompagna la presentazione con la Nota seguente;

« Per facilitare gli studi di coloro che massime nelle ricerche di epi-

grafia si servono di questi materiali scientifici che il Ministero dell'Istru-

zione, mercè lo zelo degli addetti al servizio archeologico del Regno, e di

altri benemeriti, può mensilmente pubblicare negli Atti della R. Accademia,

mantenendo il sistema già adottato di procedere nella esposizione delle cose

dal nord al sud della penisola, ho creduto pure conveniente di riunire i fatti

secondo le regioni d'Italia, a cui si riferiscono, prendendo a guida la parti-

zione augustea, che con molto profitto fu seguita dagli egregi compilatori

del Corpus inscriptionum latinarwm nella R. Accademia di Berlino.

« Cominciando quindi dalle Regioni X ed XI ( Venetia et Transpadana)

dirò che il nuovo fascicolo porge utili materiali per lo studio dell' epigrafia

e della storia. Fu riconosciuto il sito di un antico sacello in Val Camonica,

e di un vetusto sepolcreto a Telamona in Valtellina, in quella valle cioè

ove finora pochissime antichità si rinvennero, o meglio poche indagini rego-

lari furono eseguite.

« Fu riconosciuto un altro sepolcreto nel Comune di Bogno, verso la

riva orientale del lago Verbano, e si esplorarono alcune tombe, forse della

Necropoli di Siprium, pago dell'agro mediolanense, nel Comune di Caronno

Chiringhello, in provincia di Como, nel sito che fu già pieve dell'antico

Castel Seprio.

« Alcuni bronzi di suppellettile funebre, simili ai bronzi delle tombe

del Lodigiano, scoperti di recente nel giardino dell'ospedale di s. Antonio

in Milano, fecero nascere la speranza che ulteriori e sistematiche indagini

nel giardino medesimo, giovassero a porgere documenti preziosi per la storia

piìi antica della contrada, ove ora sorge la grande e bella città.

«Nella Regione VII (Etruria) proseguirono gli scavi della necropoli

Volsiniese in contrada Canuicella, sotto la rupe di Orvieto ; e si ebbero due

nuove iscrizioni latine; la prima scoperta in Sarzana, ed appartenente alla

città di Limi; la seconda dedicata ad Ercole salutare, e minata presso la

chiesetta di Monte San Pietro nel comune di Fabbro.

« Nella Regione VI ( Umbria) merita primieramente di essere notato che

iu Isola di Fano, nel comune di Fossombrone, fu scoperta sul torrente Tar-

rugo una statuetta di bronzo, del medesimo stile di quella quivi trovata nel

1884 e descritta nelle Notizie di quell'anno (p. 272 tav. Ili), e con la stessa

patina ; il che rafferma l'opinione di coloro che sostennero essére quivi stata

una stipe sacra di qualche sorgente salutare.

« Presso Terni copiosissimi oggetti di bronzo furono rimessi alla luce

in contrada s. Agnese e s. Paolo, ove si riconobbe il sito della necropoli
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dell'antica Tnteramna Nahars, La cui suppellettile funebre trova riscontro

in quella dei sepolcreti antichissimi ili Tarquinia e di altre città di Etruria.

È a dolere soltanto che l'autorità non sia stata avvertita in tempo, e che

per questo difetto molti «lati preziosi per lo studio sieno stati perduti.

«Nella Regione 1 (Lazio e Campania) numerosi come al solito furono i

travamenti nella città di Roma. Si ebbero più di quaranta cippi iscritti

nel sito ove fu riconosciuto il quartiere degli Equites siagulares, nella mo-

derna via Tasso, sul confine fra le Regioni II e V urbane; dei quali cippi

molti furono già copiati, come vedesi nelle epigrafie che se ne riproducono.

Non mancarono altre scoperte in altre regioni della città; e mi basti ricor-

dare quella avvenuta nel perimetro della Villa Casali al Celio, ove fu com-

piuto il disterro di un grande pavimento di musaico adorno di rappresenta-

zioni atletiche.

- Nella Sicilia, presso l'anfiteatro di Siracusa furono scoperte delle colonne

e pezzi di ornato architettonico; più il simulacro di un leone, che al pro-

fessor Cavallari sembrò non doversi attribuire al periodo romano, ma all'arte

floridissima dell'età greca.

« Finalmente, essendo stato compiuto per ordine del Ministero il rilievo

topografico dell'antica necropoli di Tharros in Sardegna, si fecero fare alcuni

scavi in quella parte della necropoli stessa ove pareva che minor danno aves-

sero prodotto gli antichi depredatori. E benché le poche tombe che si trova-

rono intatte appartenessero aU'età romana, pure non fu scarsa la suppellet-

tile che restituirono, e che andò ad accrescere i tesori del Museo Cagliaritano ».

Matematica.— Estensione ed inversione d'un teorema ti' Arit-

metica. Nota di Giovanni Frattini, presentata dal Socio Blaserna,

a nome del Presidenti:.

1. « Il sistema delle u forme lineari a coeflìcienti interi e ad « \ ariabili:

n n_ n

(1) SjkXi • V/','' ]£

si dirà conforme al sistema (a, /?,'•• e), allorquando le u forme lineari potranno,

per convenienti valori delle loro variabili, rappresentare mod.ee , mod.p , .... mod.r

rispettivamente, un sistema di u numeri interi arbitrari l,\. /,•.
, ... /„.

« Questa Nota ha per oggetto la generalizzazione e V inversione di un Teo-

rema d'Aritmetica del quale mi occupai in una Nota precedente (')•

« Dinoterò in seguito con «', fi'. . . . r', i prodotti dei fattori primi sem-

plici di a, /?. ...)•.

«Al primo degl' indicati duescopiris] le pertanto il seguente teorema:

,' Rendiconti della R. accademia dei Lincei Beduta del 8 gennaio 1886.
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«Se il sistema (1) è conforme ad (a, /?,... v), riducendo

comunque i coefficienti delle successive sue forme mod.a',

tnod. {i\ . . mod. v rispettivamente, si otterrà un nuovo sistema

che sarà conforme anch' esso ad (a, (ì, ... r).

» Siano infatti sa , sp , ... s„ , u sostituzioni degli ordini a, /S, ... r, prive

a due a due di lettere cornimi. Poiché il sistema (1 ) è conforme ad (a, /?,... r),

i prodotti :

(2) S
°

a'.$...<\ C«l'--C s«"-4' \"

formeranno una base del gruppo generato da sa sp , . . . s„ . Infatti sarà pos-

sibile, elevando il 1°, 2°, . ..wmo prodotto a certe potenze Xi,Xi, ...x„, e

moltiplicando le potenze fra. loro, ottenere la sostituzione §„*'• sp*
2
- . . . s,,**,

qualunque siano i valori di ki , A:-- ku Una base del gruppo sarà adunque

costituita altresì dai prodotti ('):

« Le forme lineari :

V .((/,- + ('.' A,),/'/. y.(/j;-|-^'Bi),A y.(««« + >''M,).'\ .

1
'

1 1

saranno adunque conformi ad (a, /?, . . >•).

« Il Teorema d' Aritmetica della precedente mia Nota è, come dissi, un

corollario di questo Teorema più generale e vi si giunge considerando che il

sistema :

«i X\ , bìX-i . — m n xn

è conforme ad («, /?,... v) quando «,, b tì ... m» siano rispettivamente primi

con a, /?, v

.

« Vi si giunge ancora per considerazioni dirette abbastanza semplici che

qui ometto per brevità.

2. « Al n. 2 della mia Nota sopra citata si legge una proprietà cova-

riantiva delle diverse basi di un gruppo di elementi fra loro permutabili
(
2
).

Essa dà luogo al seguente teorema reciproco del precedente :

« Se il sistema (1) è conforme ad (a, /?,... v), e resta tale

'

(') A. 1. e.

(
2
) Le potenze principali dei vari elementi di ima base di un gruppo G ad elementi

permutabili e d'ordine p=pa .q?..., formano una base del gruppo *. Prendo occasione da

questa nota per osservare che siccome si ha: Gr= (P, Q, ...) essendo P, Q, ..
.

groppi

degli ordini p
a

,
q%. . . . , il gruppo * sarà quello che è generato dal gruppo delle p

me po-

tenze degli elementi di P, delle q
me degli elementi di Q, e e. s. Ma gli ordini di questi

dove p, .'/,.... indicano quante sostituzioni degli ordini/), q, .
.

.

sono in P. Q, ...; l'ordine di * sarà adunque — ; eguale al quoziente dell'ordine

Pi ?> • • •
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quando i coefficienti delle successive suo forme si riducono
niod. e , Hiod.tt . . . . mod. a rispettivamente, sarà: e= mod.af,

0=0 nioil.jì'. ... ff5=0 mod. >'. 11 sistema («',£',.. v') è così 1' unico
che n ou alteri la conformità del sistema (1) al sistema
{a,p, ... r).

- Infatti, nell'ammessa ipotesi, il sistema:

n n n

i
'

*T"' i

'

sarà conforme ad («, /?,... v) qualunque siano le a.

« Ciò vuol dire che il sistema :

Sa •
S

(i
S
1 '

,S

tx •
S

{i
S

ni

è base del gruppo generato da sa , sp , . . s-, , e che per ciò, la base (2) si

muta in una nuova base quando i suoi elementi si moltiplicano per arbitrarie

potenze di sa
s

. La sa
s apparterrà adunque al gruppo «X» del gruppo generato da

Sa, sp, ... Si (')• E siccome ogni sostituzione di d> è, ingrazia della proprietà

covariantiva sopra menzionata, della forma: sa
a'

ai
. s^'l3 ' s-/" 1

, dovrà essere:

£= «'<*, mod. «, e per conseguenza: e=0 mod. a'. Similmente: 0=0 mod.fi',

.... i=0 mod.v'.

« Osservazione. La riduzione dei coefficienti delle varie forme mod. «'.

mod. ,'". . . . mod. v', non altera il sistema dei fattori primi diseguali, comuni

ai coefficienti di ogni forma e al modulo corrispondente ad essa. Tuttavia

la conformità del sistema delle forme al sistema dei moduli può talvolta

essere turbata per mutamenti nei coefficienti, anche quando non si alteri l' in-

sieme dei fattori primi disegnali comuni ai vari coefficienti e ai moduli rispet-

tivi. Così il sistema x-\-y, x— y, è conforme a 9 e 15. Qui, i coefficienti

delle due forme, sono primi coi loro moduli. Lasciando immutata questa

ili »! per l'ordine ili quel gruppo che è composto con elementi, gli ordini dei quali con-

tengono semplicemente ognuno dei loro fattori primi.

Imitando inoltri' la dimostrazione con la quale nella precedente mia Nota si stabi-

lisce la proprietà covariantiva del sistema delle potenze principali degli elementi di una

ostituzioni permutabili, si potrebbe facilmente pervenire al seguente teorema, che

comprende quella proprietà come caso particolare: Se i gruppi H, K, R,... formano
e ili un gruppo qualsivoglia G, eglielementi di uno dei gruppi

(non necessariamente permutabili fra loro) siano permutabili ai sin-

goli e
I ementi (non necessariamente permutabili fra loro) di ciascuno

degli altri, l'intero gruppo # relativo a <ì si potrà ottenere combinando
i parziali gruppi •> relativi ad II . K . E, ecc.

:

i \. Intorno alla genera Ione dei gruppi di operazioni (Rendiconti detta K. Uca-

ei 1 ' duta del In e 12 giugno 1S85).
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circostanza, passiamo alle due forme : hx -f- ly , x -\- 2y . Il loro sistema non

è conforme a 9 e 15. Perchè, se le congruenze:

hx -{- 7y= k viod. 9 ; x -f- 2y= k2 mod. 15

fossero sempre possibili, dovrebbe ancora esser sempre possibile ima con-

gruenza della forma : 3//— 32= 5k 2
— hi mod. 9. Ma ciò non è, perchè da

quest' ultima si ricava la condizione : h\ = 2kt mod. 3 »

.

Matematica. — Proprietà del moto di un corpo di rivoluzione

soggetto a forse che hanno la funzione potenziale H cos 2 #. Nota I.

del prof. Ernesto Padova, presentata dal Socio Betti.

« Una immediata conseguenza del metodo di Jacobi per la risoluzione dei

problemi di dinamica è che la determinazione del movimento di un corpo

di rivoluzione, omogeneo, che gira attorno ad un punto fisso del suo asse di

simmetria, può ridursi alle quadrature, ogniqualvolta le forze ad esso appli-

cate ammettano una funzione potenziale, la quale dipenda soltanto dall'angolo

ih che l'asse di simmetria del corpo fa con una direzione fissa. Or non è

molto è stata richiamata l'attenzione dei meccanici sul caso speciale in cui

la funzione potenziale sia proporzionale al quadrato del coseno dell'angolo .>,

coli' osservare che gli angoli, i quali determinano la posizione del corpo mobile

nello spazio, sono allora dati da integrali ellittici (')• È stato il sig. F. Tisserand,

che, nel porre in rilievo questo fatto in una comunicazione fatta il 20 lu-

glio 1885 all'Accademia delle scienze di Parigi, ne ha notato l'importanza

per lo studio del moto della terra ; imperocché il termine preponderante, nella

funzione perturbatrice del movimento della terra attorno al suo baricentro ha

precisamente quella forma; ed è evidente che converrà più applicare il me-

todo della variazione delle costanti arbitrarie agli integrali di questo problema,

anziché, come venne fatto fino ad ora, a quelli che si hanno nel caso di un

coipo non soggetto a forze. Nel completare la soluzione data dal sig. Tisserand

colla trasformazione degli integrali ellittici che nella soluzione del problema

si presentano, son giunto ad alcuni risultati che sono in stretta relazione con

quelli cui è pervenuto Jacobi in un frammento testé pubblicato nel secondo

volume della collezione completa delle sue opere. Ho infatti trovato che, quando

si faccia astrazione da certe rotazioni uniformi attorno all'asse di simmetria

ed attorno alla retta, che rappresenta la direzione costante dalla quale si

contano gli angoli V, il movimento resulta da quello di uno o più corpi di

rivoluzione pesanti e quindi può considerarsi come analizzato in ima serie

(") Sembrami opportuno far qui rilevare che il problema del moto di un cori». ,h

rivoluzione, omogeneo, girevole attorno ad uu punto del suo asse di simmetria, si risolvi'

colle trascendenti elementari, quando la funzione delle forze sia inversamente proporzionale

al quadrato della tangente di »; questo caso potrebbe fornire una facile applicazione delle

teorie generali in un torso di lezioni sulla meccanica razionale.
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di movimenti di coi]>i rigidi non soggetti a forzo. I risultati qui ottenuti

possono anche servire a porre sotto altra forma gli integrali trovati dal

sig. II. Gyldèn m'Ha soluzione del problema: Ueber die Bahn c/ues ma-

i PuncteSj der sich unter dem Einflusso einer Centralkraft von der

fnn,'
'"'

.-[-,".•''. Iiewegt -. Acc. di Stocolma 1879.

1. Supponiamo chela funzione delle forze che agiscono sopra nudato

corpo girevole attorno ad un punto fisso 0, sia della forma Hcos* •>, ove H
è una costaute e fr l'angolo clic L'asse 0£ fisso nello spazio fa coli' asse della s,

che supporremo essere uno degli assi principali d'inerzia del corpo rispetto

al punto 0. Ammettiamo che i momenti d'inerzia A e B attorno agli altri

due assi principali siano fra loro uguali, e G sia il momento d'inerzia attorno

all'asse delle g. Se p, q, r sono le componenti secondo gli assi principali

della velocità angolare nel tempo t\ se &, <jp, \p sono gli angoli di Euler,

che determinano la posizione degli assi principali d'inerzia rispetto agli assi

fissi 0£rj£, Le equazioni del moto saranno:

( 1 )
A -j-= (A— C) qr — 2H sen # cos & cos y> ,

A -j-— (C—A)pr -f- 2H sen cos d sen <p ,

(/:> di}' . (Up dtp
(2) -=- =qB8ay.—pcostp, -j-senv=qcos(f>-\-psen(p, -j---\-coiià^- = 7\

* Queste danno immediatamente r= n, se >i indica una costante e l'inte-

grale delle forze vive può allora porsi sotto la forma:

(3) A
(
,r -|- ,^) = 2H cos- # -|- 2A ,

ove li è una costante ; ossia, a causa delle (2) :

« Dei tre integrali delle aree si ha soltanto quello relativo al piano nor-

male all'asse OC; dalle (1), moltiplicando la prima per sen y, la seconda

per cos </ e sommando, si ha :

A sen (p ~- -\- cos <p— \ = ti (A — C) (q sen <p
—p cos y)

,

cioè, con facili riduzioni, valendosi delle (2),

a dtp d» . . „ d* ip „ dO-

^^^didi+^^w-^jr'
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donde, moltiplicando per seri 0- ed integrando :

(4) A sen 2 # -j~= g -f- Cd cos #.

ove g è una costante d'integrazione. La eliminazione di — fra la (3') e la

(4) conduce alla relazione

... . (dd-V . (g 4- Cu cos &)- _._ ..,„,,
(5) AI-rrl+^^-T fa = 2H cos2 #+ 2A

.

\d/ / A sen 2 # '

« Pongasi in questa equazione cos # = j e si otterrà :

dt

y 2AH?* ( 1 — .-'-)+ 2AA (1— **)— (g+ GVj)-'
'

ossia se per brevità, si pone :

F (*) = 2AH.~- ( 1— *•)+ 2hk (1— .~ 2
) — (g+ C« ;

)

!
.

(G) dt=-jt=.

« Questa equazione servirà a darci s e quindi in funzione del tempo :

gli altri due angoli <j> e \p saranno dati dalle equazioni :

(l-^)tF(.)

L !"* Jt F(j) L V ^l-^Jj'F^)
« A rendere più semplice il calcolo dell'angolo g> giova sostituire ad esso

l'angolo (fi , legato al primo dalla relazione :

9>i= 9— n(l—-jj(t—t );

l'angolo
(f i è quello che la linea dei nodi, intersezione del piano dell' equa-

tore dell' ellissoide d' inerzia con quello delle £ ij , fa con una retta, che nel

piano dell'equatore gira colla velocità angolare costante n 1 1 7-1; avremo

quindi :

gs -f- Cd ds

« Se si pone :

Cd + g ,
, , ,

C« -

(l-:)\ f Y{:)
Y

'(1+:)
sarà:

(il) 91 = Vi+ Vi. y=fx— *!>*

Rendiconti — Vol. II.

(lo) d<lu = l V_ rL-. <ty'* = i
—

—

h==dz
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purché si convenga che in un dato istante tutti questi angoli si annullino

>-onti'iniii>nuieauiente.

2. Per trasformare gli integrali ellittici die si presentano nella integra-

zione delle (10) occorre considerare le radici della equazione F(s)= 0. È

facile vedere che tutte e quattro uon possono essere complesse; infatti se è

H< ed inoltre F (0) <[ 0, il prodotto delle radici sarà negativo ; se è H<
ed F|0)>0, avendosi F(1)<0 vi dovrà essere almeno una radice reale

compresa Era ed 1 : se invece H è positivo si osservi che si ha:

<(*)" F(,),

e quindi che, quando il moto è reale, per certi valori di g, F (g) dovrà essere

positivo, ma F(l) è negativo, dunque per certi valori reali di g, ~E(g) deve

annullarsi. Abbiamo dunque da distinguere due casi: quello in cui due radici

sono reali e due complesse, e quello in cui le quattro radici sono reali ; ciascuno

di essi poi si suddivide in due altri a seconda del segno di H.

3. Cominciamo dal supporre reali le radici di F(j)= e sia H>0.
Per semplicità scriviamo :

F (*)= Lg*+ Mg*+ Nj -f- P ;

siano «, §, y, à le radici di F (j)= disposte per ordine crescente, avremo

F(jr)=L(*— «) («—/») (i— y) (*-<?),

e, poiché j essendo un coseno non può divenire infinito, dovremo ammettere

che oscilli fra /? e y. Sostituiamo a % la variabile x, mediante la relazione

, y— a g— fì

e poniamo :

avremo :

di

k2 =

y— P'g— cc
:

ce— ò fi— y

u— y fi— ó

2A da
~

|/ L (y- a) (à- p) |/(1— «•) (1 - K-' a1
)

'

ossia col porre :

m = — —g/-v ' m (t— tu )= u,

ino :

x = sn u .

* Per calcolare gli angoli i/>,,
if<., dati dalle (10) si osservi che è;

C» + 9= 1 -Fi!) = J
—~L(l—«) (1-^(1— y)(l—<T),

Cu- g = |/— F(-l) = j/_L(l+«)(l+/*)(l+y)(l+ «r)

,
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e quindi sarà :

Cu -f- g
(12)

(12')

+ t
V

fife

1—
* '( F(;)

= 2 da

(I-fi) (1-y) (1 -))

(1 -/?)(!— y)(l— J)

(l— «)(y— «) (<*— /?)

(y— «) (/*—-«) du

(In — g di

!+ 2 rf«

«)
' (y

l/
1

-jff)(l—«)sn*a— (y— «) (1— 0j

(l+fl(l+ y) (l+J) _
(y— «) (<*— /») (l+ «)' (y— /S)(l+«)sn2 «-(y

(l+«)(y _«)(*_,»)

(y—«)(/?— «)<fa

+

•«)(1+^)

Poniamo per brevità :

(1—^)(1— y) (1— d) £= (l +^)(l+y)( l+ J)

( i + «) (y
_ a)(<r_^)|/ (l— «)(y_«)(«?_£)'

ed introduciamo nelle nostre espressioni le costanti a e b definite dalle equazioni

(1— J)(y—«)
sn- m= ), f^ '-

,

per modo che sarà :

„„>,„_ a-«)(>->o

sn!
?5 = (l+ fl(y- g)

(i+ «)(y-/S) !

(i-y)(«r-«)'

(J-m^y)
(i_y) (<r_

/
j)

CU" «A

du 2
rt ^

(i + r)(«-fl

(l+ r^-tf)'
ed avremo :

diCn+ g _

di— q di

% du

:&dtl-2 l+« i-F(7)

laiche integrando si ottiene:

e? log Hi (m)'

da

dlogE (ib')

db'

//-' tang am io. dn ja '/<'

i (dn2 «—A' 2 sn2
£a sn2

«)
'

sn ib cn //> dn ib du

i (sn 2 a— sn2
ib)

'

± (/-, = M3

= ^ = Qfi ]"-27 l0g

1 ' ("
log .. .

©(«+;//)
0(w— ib'Y

ove è è'— K'= i: le costanti d'integrazione vengono tralasciate, il che equi-

vale ad ammettere che </,. </'.> si annullino insieme ad u, cioè per t—to-

Quanto al segno si osservi che si ha

dt
u< =

—

+# r dt
»/. — C/?~ g r

2A Jl — cosd' ' 2A Jl -f- cos >>
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quindi «/' ha lo stesso sogno di Cn-\-g e ipi ha il segno di Cn—g; sup-

porremo por semplicizzare Le formule che tanto V'i quanto ^2 siano prese col

segno superiore. A cagione delle (11) avremo dunque:

,
F„ a t/logH,(/«)

,

^logH(///n 1 0, („-/,/) 0U+ ,7/ )

*/' = \&-&- —fa ìr
—

w; _T
+ 27

i0
° 0, («+ fa) ©(«-///)'

« I primi termini dei secondi membri di queste equazioni crescono pro-

porzionalmente al tempo, gli altri sono periodici; se poniamo:

^_j_m rflogH.fo) f/logHQ7/) _

(13)
„ ,, rflog H^tó) ,

</logH(/7/) _

1 0,( tt— ;g)(0tt— /&') 1 0, ( tf— /a) 0(«+ e77)

(14) » = 27
l0& ei (M+ w.) ©(«+ ///)'

V _ 2/ "* ©,(«+!«) ©(*—#)'

avremo :

(15) ?i = /'i m + y'
> V= /' 2 M + V''

•

« Quando H sia negativo e le radici di F (*)= siano reali, la trasfor-

mazione si compie analogamente; se z oscilla fra a e fi si dovrà porre:

<J s— ce fi
— c( y— ó

x- = i'
k

fi—é'y

l_v S—ó . ., l4-« fi
— 8

SU 2 /«i=t 3.-—j, , sn^.61— -

_j_ A - j—->
1 — ^ y— 1 + " fi

— a

e si troverà con calcolo perfettamente simile al precedente:

(15') (fi = n\u-\-<f' ,
ip = n'iU-{-if'',

ove e:

(18')

/ , ,/!—«-Izz/m— r
1 1

/i + «.i+/?-i + y

f*l—
[/ 1 rf . y « . ó— fiT \l l+ ó.y— a.ó—fi

\
rflogH.QV/Q rflogH(///Q

dai db\

, A /\—g.\— fi.\— y / l + «.l+/?.l+ y

''*—]/
l— rf.y— K .J— f? [/ i+ «r. y— a.«T— /?

rflogH^V/.) ,
(/logHQT/.)

dii
x

"•"
rfè'i

, 1 0,( ?/-/ff| ) 0(^-/7/ ,) , , 1 0,(«-/ff,)0(«+///.)
(14) 9 , ;

^g 0i(M+^l)0(a h //7)- ^+2Tl0g
©i(«+«fl»)®(»-«"«'»)

6', K'- h -
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Fisica. — Studio sui miscugli delle soluzioni dei sali affini.

Nota III. (') del dott. G. G. Gerosa, presentata dal Socio Cantoni.

1. « Nella 2 a Nota su quest' argomento fu riferito come, dai valori otte-

nuti per la densità alla temperatura del ghiaccio fondente delle soluzioni,

sature a 0°, di solfato di alluminio, di cobalto, di manganese e di nickel.

non che dei loro miscugli binari, risultasse che:

1° le variazioni di densità, che una soluzione produce mescolandosi a

due altre, differiscono fra di loro di una grandezza eguale alla variazione che

quest' altre due soluzioni producono fra di loro ;

2° le variazioni di densità, che due soluzioni producono mescolandosi

ad una terza, differiscono fra di loro di una grandezza eguale alla variazione

che quelle due soluzioni producono l'una sull'altra;

3° le variazioni di densità, che due soluzioni determinano mescolandosi

a due altre separatamente, differiscono fra di loro d' una grandezza eguale alla

somma delle variazioni che le due prime soluzioni e le seconde due deter-

minano fra di loro rispettivamente.

2. « Inoltre fu riferito come per le densità a 0° dei miscugli d' ordine

qualunque esistesse la relazione

m , _ d l -\-d i + ih-\-....-\-th i
, | (di + dj) /,- <lg)

(Ì-) «(123...,»— h ~
1

r

I (di + rf:i) £
( i3) + v (d, + d3 ) /,> 3 )

,

-t-
1 + 2 -t---

, |(^-f-^)/,: (1 „ )+ H^+ ^)/^.)+ --+ H^-.+ 4)
"t" 1+2 + 3 + + »— 1

dove d e k indicano rispettivamente la densità ed il coefficiente di contra-

zione, e gli indici riuniti (1 2 3...) significano che i relativi valori di d e k

si riferiscono ai miscugli delle soluzioni primitive 1. 2, 3, ....

3. « Ora dall' esperienza risulta che le stesse cose si verificano an-

cora per la densità a 100° e per la dilatazione termica da 0° a 100°
(
2
) di

(') Vedi pag. 60 e 89.

(*) La temperatura di 100° fu determinata eolia lettura della pressione atmosferica

sovra un buon barometro Fortin, corretto dall'Ufficio Centrale di Meteorologia e confron-

tato con un barometro normale' di questo Istituto di Fisica. Il barometro era tenuto nella

grande sala delle macelline, dove la temperatura è pochissimo variabile, ed era fasciato per

tutta la sua lunghezza con panno lana, come suggerisce Eowland, affine di mantenere costante

ed uniforme la temperatura lungo tutta la canna barometrica.

I dilatometri furono tenuti nel vapor d'acqua bollente circa un' ora, e si ehbe i

accert irsi che il livello del liquido nel cannello, di cui il diametro eradi i min., non varia -

nell'intervallo di 10 minuti. 1 >>i dilatometri, come fu riferito nella 2a Nota, era stato de-

terminato il coefficiente di dilatazione fra 0° e 100°. Essi poi, nel modo consigliato dal

l'isati. furono condotti allo stai nell'intervallo di temperatura fra 0° e 100°.
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quelle soluzioni e loro miscugli, come si deduce dai valori raccolti in questa

tabella:
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a 100°,

da 0° a

d,—rf»

d\—J„

ossia per ch 00 , ed all' Al, Co, Ni, Mn per le dilatazioni termiche

100°, ossia per Jl0a , rispondono alle regole ricordate al n. 1.

0,0922 0,00986

0,0811 0,00675

di—di,

di-di,

(f,—*4

lf,—#„

d, -<fM

à,— di,

d,—di3

0,0111 0,00311

0,0218 0,00316

0,0109 0,00012

0109 0,00304

0,0110 0,00306

0,0922 0,00986

0,0218 0,00316

0,0704 0,00670

0,0811 0,00675

0,0109 0,00012

0,0703 0,00663

tf,—di, 0,0707 0,00664

di_di 3 0,0811 0,00675

tfi—di, 0,0707 0,00664

di-d24

«r«—*«.

0,0101 0,00011

0,0218 0,00316

0,0110 0,00306

0,0108 0,00010

0,0109 0,00012

d,—

d

14 0,0922 0,00986

di— tf„ 0,0707 0,00664

0,0215 0,00322

(f,—d"„ 0,0218 0,00316

rfi—di4 0,0922 0,00986

J,_ rfj4 0,0110 0,00306

0,0812 0,00680

cT,—

d

13 0,0811 0,00675

rf.oo ^10

di—di, 0,0922 0,00986

t(-2_(f,3 0,0109 0,00012

di—di,

d,— d,4

d,—

d

13

d2—

d

24

d,—di,

*.—d,.

0,0813 0,00974

0,0707 0,00664

0,0110 0,00306

0,0817 0,00970

11

0,0218

0,0593

0,0707

0,0110

0,00675

0,00316

0,00359

o. 101

o,oo:loo

0,0597 0,00358

d14—

d

4 0,0965

d 13—

d

3 0,0839

11,00996

o. ;>:>

0,0126 0,00311

dÌ4—di 0,0251

d, 3— di 0,0123

dI4-d4

rf«—di

d13-d3

<f2ì—<}3

di,—di

0,0128

0,0127

ip.0965

0,0251

0,00334

0,00016

0,00328

0,0032-1

O.OOOMO

o,ou:;.;|

0,0714 0,00662

0,0839

0,0123

0,0716

0,0711

^,00

di,— di 0,0839 0, !85

di,—di 0,0711 0,00668

0,0128 0,00017

d24—

d

4 0,0251 0. :::i

d,4_di 0,0127 0,00324

0,0121 o.ooolo

d„—di 0,0123 0, 16

dlt—ét 0,0965

di,—di 0,0711 0,0

o. ;*•-.

0,00016

0.00669

0,00668

differenze

0,0254 0,0

d,«—di 0,0251 0,00334

di*—di 0,0965 0,0

,J,4—di 0,0127 o

0,0838 0,00672

<fia_di 0,0839 0,00685

d14—

d

4 0,0965 0,00996

di,—di 0,0123 0,00016

0,0842 0,00980

di,—di 0.0711 0,00668

d,4— rf, 0,0127 0,00324

di,-d,

dJ4-d4

0,0838 0,00992

0,0839 0,00685

0,0251 0,00334

0,0588 0,00351

0,0711

0,0127

o. ili-i

0,00324

0,0584 0,00344

iferite in questa tabella,
4, «E così pure, se esaminiamo le

rileviamo :

a) come la variazione, sia per d l00 che per Jw ,
che mia soluzione
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produce su] miscuglio di altre due, è ugnale ad 5 della somma delle varia-

zioni che questa soluzione produco separatamente su ciascuna delle due com-

ponenti il miscuglio ;

b) come la rariazione che una soluzione determina sul miscuglio di

altre tre, è uguale ad | della somma delle variazioni che questa soluzione

produco sui tre miscugli binari, che con quelle tre soluzioni si possono formare.

» E queste regole hanno luogo anche quando alcuna delle soluzioni del

rlio sono uguali fra loro, e quando la soluzione da mescolarsi è uguale

ad una di quelle del miscuglio.

<Ji, — di,, 0,0804 0,00226 >
)
(di — di,)-t-(di— di,)

{

di,— di,, 0,0877 0,00111 1

J
(di — di4)+ (di — di»)

|

di, di,, 0,0200 0.00215 I
)
(d, — di,)— (di,— di ).

J

di, -ri,,, 0,0344 0,00431 ì
}
(di — d14) -+- (d, — d,t)

j

cf14— <f„4 0,0162 0,00109 1 » (di — di,) — (d.,4— di)
|

di, — di,, 0,0233 0,00120 -U (d, — d
1

,,)— (di4— di )
j

<f„ — rf,M 0,0110 0,00205 >

j
(di — d24 ) -+- (di — «f84)

|

di*— d„ 4 0,0001—0,00099 i.
} (di — d

1

,,)— (di4— di )
j

0,0516 0,ooll9 I
J
.(tf„ — <f, ) -+- («flt— di )

{

0,0552 0,00553 ì
|
(di, — di ) -4- («fI4- di )

{

di,,— di,

«fi,4— d,4

<f,34— Cf3 4

disi— <JÌ4

il, 6 ...

d..

di,

din— d,

0,0605 0,00562

0,0123 0.00117

0,0074

tf,M 0,0146

d„, 0,00221

0,00225

iJ(<fu -<f,)+ (dÌ4-<f4 )|

ij(<f„-d,)-f-(«f,4-di)j

1)(* -d,,)H-(d4 -d4 )j

;.}(*, _«f,4)^(d,-di4)j

i.j(di -di )-K(j11_«r,)|

«f„ a — «f„

«f„4 _d„

tf, . ,),.

<f.„4—d„

d
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do e rfioo sperimentali sieno più grandi di quelli calcolati mQ ed m, come

osserveremo anche per altre costanti tisiche, ma che le stesse soluzioni pri-

mitive del Ni e Co presentano una dilatazione minore di quella dell' Al. e

quella del Ni poi minore di quella del Co , mentre dai rispettivi valori di

densità a priori si sarebbe giudicato che fosse per verificarsi il contrario -

.

Fisica terrestre. — Sul metodo di Jolly per la determina-

zione della densità media delta Terra. Nota di Filippo Keller,

presentata dal Socio Blaserna.

- È noto che Jolly ha proposto un nuovo procedimento per la misura

della densità media della Terra, nel' quale si trova la bilancia di torsione

rimpiazzata da una bilancia a bracci uguali di grande precisione. Tale me-

todo consiste essenzialmente nella determinazione del peso di un corpo in

due posizioni differenti, pesandolo cioè da prima immediatamente al di sopra

di una grande massa attraente di piombo e in seguito ancora al di sopra di

tale massa ma in distanza così grande da rendere trascurabile il suo effetto

attrattivo. La differenza di queste due pesate dà un mezzo di valutare il

rapporto della massa del piombo a quello della Terra e da questo rapporto

si può anche dedurre quello delle densità medie dei due corpi. Nel 1881 ho

accennato una piccola modificazione a questo procedimento ('), però senza

voler dire che questa lo renda superiore a quello di Cavendish. Tale modi-

ficazione consiste nel pesare il corpo in discorso ambedue le volte in pros-

simità immediata della massa di piombo, cioè da principio al di sopra di

essa e poi la seconda volta al di sotto. Come si vede, presenta questo me-

todo due vantaggi; primieramente viene raddoppiato l'effetto attrattivo della

massa di piombo in confronto con quello di Jolly, e poi si trova anche eli-

minata l'azione perturbatrice delle correnti di aria sul filo di sospensione

tanto lungo, e in generale tutti gli inconvenienti inerenti a questa disposi-

zione per effetto della temperatura e dello stato igrometrico dell'aria non

perfettamente uguale in tutte le parti dell'apparecchio. Che la grande lun-

ghezza del filo di sospensione pregiudichi assai la precisione delle pesate ri-

sulta palesairftnte dai numeri riportati dallo stesso Jolly
(
2
) come non si

poteva attendere altrimenti. Anche la maggiore facilità colla quale si opera.

occupando l'apparecchio così modificato uno spazio assai minore, è in suo

favore.

« Questi vantaggi sono stati anche riconosciuti dal sig. Stefanini
(
3
); il

i

1

) Memorie dell'Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche voi. IX. pag. 114.

(
2
) Annalen dei- Physik und Chemie von Wiedemann. Anno 1878, voi. V, pag. 132.

(

:i

) Nuovo metodo per determinare Vaccèlerastone della gravità. Nuovo Cimento,

!---.. tomo XVIII. pag. 181.

Rendiconti - Voi.. II. 19
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quale riporta un piccolo sunto intorno le ricerche .sperimentali che stanno

per eseguire i signori Ivonig e Iiicharz a Berlino con un metodo, che non

è assolutamente Identico, ma similissimo a quello da me accennato.

- Ma le forze attrattive, che vengono qui inconsiderazione, sonopicco-

lissime e sembra difficile poterle misurare mediante la bilancia colla dovuta

|i visi Cosi supponendo che la massa attraente di piombo sia una sfera

del peso di 100 tonnellate e assumendo per punto di partenza la densità

media della Terra -'.5,53, troviamo che la detta sfera attira un punto ma-

te i.ile posto alla sua superficie con una forza che risulta soltanto= 0,000 000 4

de] peso del punto. Ora quand'anche si riuscisse realmente in pratica di au-

mentare questo valore al doppio, non si potrebbe contare a più che 0,000000.1

.1 i peso del corpo a pesarsi, vale a dire a meno di un milligrammo pe

ogni chilogrammo del buo peso.

« Si potrebbe credere, che per ottenere una maggiore attrazione, sia van-

taggioso di dare alla mass,] di piombo una forma differente dalla sfera, ma

in questo riguardo poco è da guadagnare perche l'attrazione massima che

può esercitare una data massa sta a quella della sfera di uguale massa come
s _

:.:| •Jó cioè come 1 : 0,97-1; il relativo aumento che in venni modo potrebbe

e sorpassato è quindi di veruna entità. Inoltre dehhonsi qui prendere in

e msiderazione Le difficoltà pratiche che s'incontrano nella costruzione di masse

attraenti di sì grande mole e composte di molte parti, per le quali non sem-

bra conveniente di adoperare altre superficie, che sferiche, cilindriche e piane.

- Per chiarire alquanto questo argomento che ha uguale importanza

tanto nel metodo di Jolly quanto in quello di Cavendish supponiamo che la

massa attraente abbia la ferma di un prisma retto a base regolare di un

dato numero di lati e proponiamoci di determinare la sua ferma in modo

che L'attrazione sopra un punto materiale posto nel centro di una base riesca

un massimo. L'asse di questo prisma avrebbe nel metodo di Cavendish uni

posizione orizzontale, nell'altro metodo invece l'asse sarebbe disposto verti-

calmente e il corpo da pesare si troverebbe nelle due pesate rispettivamente

agli estremi di quest'asse, o almeno a poca distanza dai medesimi.

- Suppongasi pertanto che la base del prisma sia un poligono di n lati.

ciascuno della lunghezza= 2a, sia li la sua altezza e Q il suo volume e

h TI

tacciamo ancora per maggior brevità — =u e —= a. Colle formule (32)
a ti

e (ili della mia pubblicazione: Sull'attrazione ielle montagne con a$pliL

numerichej unitamente a quanto si trova quivi esposto a pag. 4

si ottiene assai facilmente per l'attrazione X di questo prisma sopra il centro

di una base:

(1) X=2«Ìj/^(M,+M0



- 147 —
ove si pose per abbreviare

COt a log -JlJ-JgMlgL-Hg^ = Ml

cosH1+ r,2+^)
/ 1 ,u tg ce \

Il l (( 1= = 1= JU.2 .

I te

I

« In questa formula la densità del prisma è presa per unità e l'unirà

di attrazione uguaglia la forza eolla quale si attraggono due punti ciascuno

della massa = 1 nell'unità di distanza. Per dedurne l'attrazione massima del

prisma a volume costante dobbiamo formare -j— , la quale espressione posta

uguale zero ed eseguite tutte le riduzioni conduce alla relazione

(2) M,— 2 M 2=
che si deve risolvere rispetto »i per aver il proposto rapporto fra l'altezza

del prisma e il lato della base. Come si vede è questa equazione di forma

trascendente, però nel caso particolare di n= oo vale a dire per il cilindro circo-

lare prende una forma indeterminata, la quale si può evitare introducendo invece

del fi (che risulta infinitamente grande) il rapporto fra l'altezza e il raggio.

Ciò fatto l'equazione da risolversi diviene del secondo grado (').

« L'attrazione massima assume quindi la forma

ovvero anche

X= 3^j/^. Ml

X^j/Ki.M,

(!) Combinando la (2) eolla (1) e riflettendo bene sul significato dei due termini del

binomio, che si ottiene quando si tolgano le parentesi in quest'ultima formula, si giunge

molto facilmente a stabilire il seguente teorema: "In un prisma retto di dato volume

.•.'immagini la piramide che ha una base del prisma per base e il centro dell'altra per

vertice. Le attrazioni di questi due corpi esercitate sul punto variano col variare della

altezza del prisma e l'attrazione di questo diviene un massimo, quando essa uguagli il

triplo dell'azione della piramide, ovvero, che è lo stesso, quando prisma e piramide at-

traggono in rapporto delle loro masse ». Questo teorema si può anche dimostrare in nn

modo diverso da quello qui tenuto. Il medesimo è inoltre suscettibile di essere genera-

lizzato in maniera di abbracciare i prismi retti di qualunque base e col punto posto

ovunque nell'interno della medesima. Tralasciamo però questa generalizzazione del resto

assai facilmente da eseguirsi, perchè ci allontanerebbe troppo dallo scopo, che ci abbiano.

prefisso nella presente Nota.



- Il-

ore il calore ài fi dev'essere preso dalla (2). Avendo il prisma una densità

rente dall'unità si ha invece

- Mediante le forinole finora stabilito sono stati calcolati i valori nu-

merici contenuti nella seguente tabella, che si riferiscono all'attrazioni' mas-

sima ili un prisma regolare che agisce sopra il centro di una base. La prima

colonna imlica la l'orma della baso, la seconda dà il rapporto dell'altezza

del prisma al perimetro della base: finalmente i numeri della terza colonna

significano l'attrazione nelle unità di sopra stabilite e quest'ultimi valori

sono da moltiplicarsi
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alla sfera. Da questo punto di vista non havvi quindi ragione di abbando-

nare la sfera, principalmente, quando si tratta di esperienze eolla bilancia

di torsione come esse sono state eseguite da Cavendish. Bailly. Reich e Conni.

Del resto è da notare che per la sfera il calcolo numerico si semplifica no-

tevolmente, potendosi la sua azione surrogare per un punto materiale posto nel

suo centro, la quale circostanza non ha luogo per il prisma. Per valutare in

quest'ultimo caso l'attrazione non basta neppure la formula (1) perchè questa

suppone, che il corpo attratto sia un punto posto in contatto colla base del

prisma, mentre questo punto si trova sempre in una certa distanza dalla

medesima uguale al raggio del corpo attratto (supposto sferico) più la di-

stanza inevitabile, che intercede fra i due corpi. Si desume però facilmente

l'azione in discorso mediante la differenza di due espressioni rappresentate

nella loro forma dal secondo membro di questa equazione. Prescindendo della

facilità del calcolo, il cilindro avrebbe il vantaggio sulla sfera di presentare

nella pratica minore difficoltà nella costruzione; in ogni modo poi quest'ultima

circostanza rende il cilindro preferibile ai prismi per la maggiore precisione

della forma ».

Chimica. — Sul pirrolilene. Nota di G. Ciamician e P. Ma-

gnaghi (•), presentata dal Socio S. Cannizzaro.

» Nella Memoria sugli alcaloidi derivanti dal pirrolo, presentata a que-

sta Accademia nello scorso ottobre, abbiamo dimostrato, che distillando il

joduro di trimetilpirrolidilammonio colla potassa si forma oltre alla trimetil-

amina, un idrocarburo della forinola « C4H6 », da noi chiamato pirrolilene.

che dà col bromo un tetrabromuro solido, fusibile a 118° ed imo liquido.

che allora non avevamo ulteriormente studiato. Nel tempo stesso abbiamo

espressa l'opinione che il pirrolilene potesse essere identico al burino che

Henninger
(
2
) ha ottenuto dall' eritrite per distillazione coli' acido formico. La

presente Nota contiene la descrizione delle esperienze che dimostrano l'iden-

tità dei due idrocarburi.

« Noi abbiamo tentato seguendo il metodo di Henninger di ottenere il

bufino dell' eritrite allo stato liquido , condensando i gaz che si sviluppano

nella reazione in un tubo raffreddato con una miscela di neve e sale. Si

ottiene in questo modo un liquido incoloro e molto mobile di un odore par-

ticolare, ma in quantità tanto piccole, che noi al pari di Henninger abbiamo

rinunciato a studiarlo allo stato libero. Per stabilire l'identità di questo idro-

carburo con quello proveniente dalla pirrolidina abbiamo fatto assorbire diret-

tamente dal bromo il burino che si svolge nella distillazione dell' eritrite con

(') Lavoro eseguito mll' [statuto chimico di Roma.

(

2
) Beri. Ber. VI, 70.
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icido formico, ottenendo in questo modo una quantità di bromuri sufficiente

,i risolvere La questione che ci eravamo proposta.

- Siccome Eenninger nelle sue numerose pubblicazioni (') non dà una do-

me completa del modo coti cui ottenne i corpi derivanti dall'eritrite,

ioì crediamo utile di pubblicare per esteso la via che abbiamo seguita

in queste esperienze.

- Si distilla in una storta munita di un refrigerante, un miscuglio di

20 gr. di eritrite con 80 gr. di acido formico della densità 1.22. \ prodotti

liquidi della distillazione vengono raccolti in un palloncino tubulato, il quale

a sua volta comunica con un tubo ad U ed un apparecchio a bolle di Geissler.

ripieni di una soluzione concentrata di potassa, per trattenere i vapori di

acido formico e l'acido carbonico che si sviluppa nella reazione. Fra questi

e gli apparecchi contenenti la soluzione di bromo era inserito un tubo ad U
raffreddato con un miscuglio di sale e neve, posto fra due tubi ad U conte-

nenti della potassa solida. Nel tubo raffreddato avrebbe dovuto aver luogo

la condensazione dell'idrocarburo, che come si è detto più avanti non avviene

che molto incompletamente. La parte più importante dell' apparecchio era

quella destinata all' assorbimento del butino non condensato col raffredda-

mento, ed era formata da un tubo a bolle di Geissler ed un tubo ad U.

ripieni di una soluzione di bromo nel solfuro di carbonio. In principio distilla

dell' acido formico inalterato, e quando circa tre quarti del liquido sono pas-

sati, incomincia uno sviluppo di gaz, che in parte attraversano l'apparecchio

senza essere assorbiti, e seguitano a distillare i diversi prodotti della reazione.

descritti da Henninger. L'operazione deve essere condotta lentamente per avere

un maggiore rendimento dei composti bromurati. Dopo qualche tempo la prima

bolla dell' apparecchio di Geissler ripieno di bromo incomincia a scolorarsi

.

e l'operazione è terminata quando cessa lo sviluppo di gaz.

- In questo modo vennero distillati circa 100 gr. di eritrite. Le solu-

zioni di bromo raccolte nelle diverse operazioni vennero svaporate a secco a

b. m. Resta indietro un olio che si solidifica parzialmente e che ha un odore

di canfora. Il prodotto venne lavato con etere petrolico freddo che scioglie

soltanto la parte liquida o lascia indietro la materia cristallizzata. Questa 6

colorata leggermente in rossastro e venne fatta cristallizzare alcune volte

dall'alcool bollente. Si ottengono per raffreddamento degli aghi senza colore

<• senza odore che fondono a 118°-119°, e che diedero all'analisi numeri cor-

rispondenti alla forinola

« CJL.Hr, -

I. 0,2797 gr. di sostanza dettero 0,5025 gr. di Ag Br.

II. 2919 gr. di sostanza dettero 0,1391 gr. di COj e 0,0475 gr. di OH2 .

(>) Bui Soc. chim. \l\. 2 e 1 15; XXXIV. 195; XXXV. 226 e U8; XXXIX 625. Compt
rend. 98. 1 19.
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. Le analisi diedero i sc^uoiiti risultati :

I. 0,3429 gr. di sostanza dettero 0,6906 gr. di kg Br.

II. 0,4248 gr. 'li sostanza dettero 0,204 I gr. di COs e 0,0656 gr. di H 20.

III. 0,5091 gr. di sostanza dettero u.^i?7 gr. di CO* e 0,0804 gr. di H 20.

IV. 0,4958 gr. di sostanza dettero 0,2331 gr. di C0 2 e 0,0751 gr. di H 20.

- In 100 parti:

trovato calcolato per le forinole

C\H,Br, e <-',!!, I!r,



Fi?. 2. Fig. 3.
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« I cristallini si presentano per lo più tabulari .secondi) la faccia 001,

abito rappresentato dalla fig. 1 : più raramente offrono L'aspetto della fig. '_'.

Essi sono in apparenza bellissimi, ma per la striatura secondo La /una

[003 : 1 i 1
]
ed i conseguenti riflessi, non si sono ottenuti risultati abbastanza

soddisfacenti, malgrado Le numerose misure che sono stale fatte. I risultati

suesposti \ i-ngono però confermati dalla figura d'interferenza perfettamente

normale a (Oli).

- Da quanto abbiamo esposto risulta dunque clic tauto dall'eritrite,

quanto dalla pirrolidina si ottengono gli stessi due tetrabromuri, di cui l'uno

fonde a U8°-119° e l'altro a ;i'.»-40°. Le analisi sopra citate conducono

per tutt lue le sostanze alla forinola CHJh-,.

- Noi non crediamo per questo di poter affermare con certezza, che ì duo

corpi siano realmente isomeri, perchè le due forinole C
4
H

(1
Brj e C|H

4
Br

4
ri-

chiedono per 10(1 parti di composto quantità di idrogeno che non differiscono

che di 0,ó3. Ora per quanto le nostre analisi, fatte con preparati di diversa

provenienza e con la più grande cura, sembrino escludere la forinola conte-

nente meno idrogeno, pure non possiamo non riconoscere la possibilità che

malgrado ciò una delle due sostanze possa avere la forinola C^HiBri.

- Noi dobbiamo ancora aggiungere, che non abbiamo potuto determinare

La densità di vapore dei due tetrabromuri. perchè entrambi si decompongono

durante questa operazione.

« Se i due composti sono realmente isomeri (e non polimeri) noi cre-

diamo che l'isomeria derivi da una diversa distribuzione degli atomi di bromo.

avvenuta per una trasposizione molecolare, perchè ci ripugna l'ammettere che

in due reazioni così diverse come quella della distillazione del joduro di trini e-

tilpirrolidilammonio con la potassa e dell'eritrite coli'acido formico, si formino

in tutti i due casi gli stessi due idrocarburi isomeri.

« Noi non mancheremo di ritornare su questo argomento quando avremo

raccolto un numero di dati sperimentali sufficiente a risolvere la presente

questione.

« Per ultimo vogliamo ancora accennare brevemente al risultato di

un'esperienza, che abbiamo fatto, tentando di trasformare in pirrolo i derivati

ora descritti del pirrolilene. Noi abbiamo riscaldato le due sostanze a 120°

con dell'ammoniaca alcoolica in un tubo chiuso, nella speranza di ottenere il

pirrolo in seguito alla reazione:

<

,

,H,.Br
I

-
r-NH 3 = 4HBr+ 1

H-.X.

« I due bromuri si sono comportati in modo quasi identico.

« La maggior parte del composto si trasforma in una materia biancastra

Insolubile e distillando a lieve calore, per eliminare L'ammoniaca, una parte

del Liquido filtrato, resta indietro un residuo che arrossa vivamente una scheggia

di abete bagnata d'acido cloridrico. Con isatina in soluzione di acido acetico

-i ottiene mia clorazione verdastra -.
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RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio Pigorini, relatore, a nome anche del Socio Cossa, legge una

Relazione sulla Memoria del prof. D. Lovisato intitolata: Una pagina di

preistoria sarda, concludendo per la sua inserzione negli Atti accademici.

Le conclusioni della Commissione, messe ai voti dal Presidente, sono

approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti inviate da Soci e da estranei.

C. Cantò. Della erudizione storica.

L. Delisle. Mémoire sur l'École calligraphique de Tours au IX'' siede.

A. Francic. Philosophie du Droit eivil.

C. Desimoxi. Statuti dei padri del Comune della Repubblica genovese,

pubblicati per cura del Municipio di Genova.

A. Pavan. Commemorazione di Terenzio Mamiani.

T. Toeche. Leopoldi, non Ranke an seinem neunzigsten Guburtstage,

21 Dezember 1885.

C. Cabapanos. Dodoae et sex ruines.

Lo stesso Segretario presenta inoltre la Relazione sulla Carle d'Inghil-

terra del Consigliere di Sialo Pietro Millarède, plenipotenziario di Savoj

a

al Congresso di Utrechi, da lui pubblicata nella Miscellanea di Storia

Italiana. Il barone Carutti accennando a questa Eelazione, di cui avea già

discorso nel terzo volume della Storia della Diplomazia della Corte di

Savoja, annunzia che uscirà tra breve un primo volume degli Atti e Rela-

zioni Diplomatiche della Monarchia di Savoja dal 1559 al 1796 per cura

di Antonio Manno, Ermanno Ferrerò e Pietro Yayra. pubblicazione di alta

importanza per la storia nazionale, intrapresa dalla K. Deputazione Storica

di Torino.

Il Segretario Ferri presenta in nome degli autori le due seguenti pub-

blicazioni:

L. Amabile. L'andata ili Fra Campanella a Roma dopo la lunga

prinli), ila di Napoli.

A. Pexnisi Mauro. L'obiettivismo, ossia la obiettiva manifestazione

dell'ente nell'atto del giudizio dell'essere san.
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Il Socio Amari presenta il libro del Socio corrispondente senatore Mas-

sarani intitolato: Carlo Tina e il pernierò civile del suo tempo. Fa notare

all'Accademia gli importanti fatti politici sviluppati in questa piuttosto storia

ili im ventennio che biografìa, nella quale l'autore dà saggio di molta dot-

trina e d'imparziale giudizio.

Il Socio Le Blant fa omaggio dei fascicoli 41 e 42 delia * Biblio-

thèque des Écoles francaises d'Athènes et de Uomo contenenti i seguenti

lavori :

K. Groi sset. Catalogue des sarcophages chrétiens de Rome qui ne

se trouvent pointjiu Musée du l. ninni.

A. Hauvette-Besnault. Les Slratèges athéniens.

Il socio Blaserna presenta due pubblicazioni del prof. dott. E. Naumann,

a scompagnando la presentazione colle seguenti parole :

- Presento all'Accademia, a nome dell'autore, prof. Emilio Naumann di

1 >resda, la bella sua opera in due volumi, intitolata: Illustrirte Wu&ikgeschiehte.

« In questa interessante pubblicazione, la quale rappresenta molti anni di

stadio e di perseverante lavoro, l'autore svolge la storia della musica dai suoi

principj fiuo ai nostri giorni. Nel primo volume l'autore tratta con grande

competenza e con fino criterio della musica antica dei Ohinesi, Giapponesi,

e Indi, degli Egizi e degli Etiopi, degli Israeliti e degli Islamiti, lilialmente

dei Greci e Romani.

« Egli passa poi a studiare la musica del medio evo, incominciando

dalla musica religiosa e proseguendo le sue indagini intorno allo sviluppo

della musica polifonica specialmente in Francia e in Olanda. Egli tratta

infine V epoca del rinascimento colle varie sue correnti , svolge con molta

competenza l'epoca delle grandi scuole classiche d'Italia, discorrendo dei Ga-

brielli, di Palestrina, della scuola toscana, di Lotti e di A. Scarlatti, non

che della grande influenza, che queste scuole esercitarono sul resto d'Europa.

e specialmente sulla Germania e sulla Francia.

« Il secondo volume è consacrato in modo più speciale allo svolgimento

della musica in Germania, a incominciare da J. S. Bach, fino a Riccardo

\ agner. Vi si trova uno studio molto interessante su Bach, Handel, Gluck,

MnhIii, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Spohr, Meyerbeer, Mendelssohn,

Schumann. Egli consacra, e con ragione, un capitolo speciale a Berlioz e

i;. Wagner, essendo oramai impossibile di separare l'opera di questi due

grandi npositori. Egli entra in apprezzamenti molto giusti e scritti con

rimarchevole obbiettività sull'influenza che la grande epoca tedesca ha eserci-

tato sull'arte italiana, discorrendo di Cherubini, Spontini e Rossini. In un

ultimo capitolo egli esamina lo stalo presente dell' arte musicale. È interes-

rao giudizio -ii Verdi, su Boito, Marchetti ed altri nostri compositori.
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« U lavoro del prof. E. Nauiiauu riempie una grande lacuna. Si può dire

che dall'ultimo tentativo fatto dal Dommer nel 1867. non si è pubblicata

un'opera cosi completa. L'autore ha tenuto conto dei grandi progressi, che la cri-

tica storico-musicale ha fatto negli ultimi tempi, colle indagini di Proske, Am-

bros, Westphal, Coussemaker, Gevaert ed altri. Molti errori, che prima esistevano.

sono stati corretti, molti giudizi rifatti, molte lacune furono colmate. Quan-

tunque scritta in modo semplice e piano, l'opera del Naumann mantiene il

suo carattere di lavoro serio. Essa è destinata a trovarsi nelle mani di quanti

s'interessano alla storia della musica, e a divenire uno dei trattati elassici

tedeschi, come lo sono quelli di vSchnaase, di Kugler e di Lùbke per l'arte,

di Gervino, di Vilmar, di Hillebrand, di Carriere per la letteratura.

« Nel presentare quindi questo bel dono a nome dell'autore, io prego

l'Accademia di volergli esternare il suo gradimento.

« Presento in pari tempo, da parte del medesimo autore un altro lavoro :

Ttalienische Tondichter von Palestrina bis ciuf dir Gegenwart, Berlino 1883.

Sono conferenze tenute dall'autore sui nostri compositori, e sulla grande scuola

italiana. È un lavoro scritto con amore per la nostra arte e che dimostra

l'interesse, che si prende delle cose nostre al di là delle Alpi.

- È doloroso a dirsi, ma i grandi nostri compositori, come Cherubini e

Spontiui, sono assai più conosciuti e meglio apprezzati fuori d'Italia che

presso di noi; senza parlare di quelli del secolo scorso e prima. Io credo

quindi, che l'Accademia debba accogliere con doppio interesse questi lavori

di dotti stranieri, che mostrano tanto interesse e tanta conoscenza delle cose

nostre ».

Il Socio Betocchi fa omaggio in nome dell' autore, conte H. de Charencey,

di vari lavori che trattano di filologia comparata. Di queste pubblicazioni

verrà inserito l'elenco nel Bullettino bibliografico.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Blaserna presenta un piego suggellato inviato, per prender

data, dalla signora Margherita Traube Mexuarini.

Il Segretario Carutti dà comunicazione della corrispondenza accademica

relativa al cambio degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute :

La R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo ;
la R. Acca-

demia valdarnese del Poggio, di Montevarchi : la Società di filosofia speri-

mentale, di Rotterdam ; la Società geologica di Edimburgo ; la Società geolo-

gica portoghese di Lisbona ; la Società filosofica di Cambridge ;
la Società
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reale di Dublino; La Società geografica de] Cairo; la R. Società zoologica

di Amsterdam; la Società dei naturalisti di Mosca; il Museo britannico di

Londra; il Museo di zoologia comparata di Cambridge Mass.; il Museo ci-

um di storia naturale di Trieste; l'Istituto Smithsoniano di Washington;

l'Istituto Teyler di Barlem; l'Osservatorio di S. Fernando: l'Università di

Pavia; la K. Biblioteca di Parma; il Municipio di Fabriano; il Comitato

geologico di Pietroburgo; la Commissione per la carta geologica del Belgio,

ili Bruxelles.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni :

Il Ministero delle Finanze; la Società imperiale archeologica russa; la

Società di scienze naturali di Berna; la Società geologica di Calcutta.

1). C.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Glasse di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Seduta del 7 marzo 1886m
F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Matematica. — / nuovi moduli per le funzioni iperellittiche

a due variabili. Nota del Socio F. Brioschi.

1. « Consideriamo quattro funzioni théta legate fra loro da una equazione

di Gòpel, per esempio le:

>(''i. Vs) 5-o (vi, vt), Ais(fii ''->) &zì(vi, Vt).

'/ '/ */

- Posto y=— , s= -^- , tv = -^- quella equazione sia la seguente :

\t \r \r

nella quale come è noto :

A* = fl
? _)- è* -j- e» — 2 aie — 1 .

« Denomineremo le quantità :

X = a+ J'V — 1 . ," = * + 1 A* — 1 >' = e + | e
2— 1

i ///'n/v modali per le funzioni iperellittiche a due variabili. A ciò siamo

indotti dal fatto che i quadrati delle altre dodici funzioni théta sono esprimibili

in funzione lineare dei quadrati delle quattro superiori e delle costanti A, /i, v.

« Indicando con A, B, C le espressioni :

A.= (l—/»»)
,'(1—v*y, B = (l2—1)

T(1— i')
r
-

, C = (/
5—1)*(1—.")-

Rendiconti — Vol. II. 2\
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si hanno pei quadrati di quelle dodici funzioni le seguenti :

— 1

y- 5= X/i -\- jiif -\- X? -f- w°- — C —f- = X -f-
// -(- X/i;- -f- ,« w

'

B-|}- = 1 + W + *««+ W* I! ||r= .•+/./+ «!•+ «•

o. 2 ^2
A—|^ = /<>•+ y

s
-f-

>-*
! + pw* A -^ = 1 -j- fivf -f- /u~

2

-f- ivr

(i)
;,. ;,

B^f = * + r + ••"- + to»' - e^~ i»+ */«/ + *
! + *«-"

A_2

f
i=

/( _|_ r// 2 _|_ j* _|_ .uve'
2 — A -^= r-f- fiy* -\- pvs* -\-

w*

C^= 1+ V + /^ + ^«- -B^ = Ar+ ,-/ + *»+ *«;*.

u Ponendo in queste relazioni Vi= v>= e rappresentando con e, c • £i »••

i corrispondenti valori di >V (r, . ?>.,), ^ («i, v%) si ottengono dalle supe-

riori le relazioni :

ci _ Xfiv— 1 C[
2 _ v — Xfi e:

t _ fi — Xv

e-

Ci 3
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ancora il problema, e per la complicazione del risultato. La introduzione dei

nuovi moduli A, ,«. v risolve queste difficoltà.

« Considereremo le tre funzioni iperellittiche y, g, w siccome funzioni

degli argomenti u\ , u% legati ai Vi , vt dalle note relazioni lineari ; e porremo :

_ dy _dy _dt
y d2

y d%
y

e così per s e per w.

« Inoltre scriveremo :

(«2#i
2
) = «>//i

2 — «iyiy 2 4-au ?/2
2

(aoZt w,) = UoZi Wi — §- «, (*i W% -f- -2 Mh) 4~ »0** K>g

(«s yn ) = a, y, , — «! y, 2 -j- «„ yì ,

ed analogamente per altre, essendo i coefficienti a ) «1 , «2 funzioni dei

nuovi moduli.

« Ciò posto le tre equazioni differenziali sopra indicate sono le seguenti:

f.(^')^ + aZ(«.*«Osfc+ (i-»)Z(-»f.of+

+ 2fi* (A 2 - 1)g— a (1 - n) k (f +L) V=

(3) I(^.^+2I(^ 1 »,)S + (1-,)I(^, 1)^+

+ 2»A (,u
2—1)^ — ^(1-/0 * (*' + M) V=

dV+ 2»A (r 2 — 1)^— « (1 — ») k {w*-\- N) V=

nelle quali V è il numeratore od il denominatore delle forinole di trasfor-

mazione di moltiplicazione, n 1' ordine della trasformazione, a cui deve sosti-

tuirsi a2 pel caso della moltiplicazione, e le L, M, N hanno i valori :

( d — 1)L =
1

£-, (»— 1)M— { -, (a— l)N = -= ^;

in fine:

e così per gli altri segni di sommatorie.

«I valori delle espressioni (a2^ !
)... furono, in parte, da me pubbli-

cati recentemente ('). ma raccolgo qui di nuovo i valori stessi e gli altri per

(') Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, n. 5. 1886.
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l'applicazione loro nelle forinole superiori. Premetto che per brevità furono

introdotte le seguenti denominazioni :

P =f -f-
; •' W* Q = -"* + ir

:
//-' R'= w* -f f Z*

(4)

P,==y*-}-2ay*4-l Q,= jr*+ 2*«, + l, R„= w' + 2ra 2 + 1

ed:

« — a— he , fi =b — «/ , y = e — «£

a =«2— 1 , fi = bt— 1 . y,,= c
2— 1.

« Ciò posto si hanno le :

(
a , yi«)= /,-Po+ 2« i»w (<*« **)= *B + *flp» («* »i* )— *Q + 2 pV/--"'

(5) (ft yr) =(« s -r) Ofefi
2)=AQ -h2#>yf«> (&WiE

)= AP-f- 2ayf»

poi :

(«.//,,)= /• // ( .'/+»)+"» -«•• K"s *i i )=Afy!+ y«'</ » Ka» wi 0=ku>f+Pys

(,->'..//, ,) = y («>;„) , K& --!)=*-(-'+ *)+/*o«'y< i(A«'..)^'^+«f

(r;yi >) = — («s «'n) (y*fn)=y(&M>n) - H^'i i )=/.'«'(w
8+e)+7W

e da ultimo le nove seguenti :

(a, zt uh) = A (y
2 — a) f«> + y (fig* -f y«>

2 — «„)

,

(« 2 w, yO = A (if -\- a) loy+ z («„«'
2 + ?tf

—
< y ) ,

(« 2 yi A ) = A- (y
s + «) ys + «' (yy

2 + «af— /S )

,

(ft fc «,,) = A: (** + b) zw + y («
2 + /?«^

2- y ) ,

(fi, Wì y t ) = /,: (j
2 — 4) «7 + z (yio* + ay' - /Jo) ,

(/?, yi Ml )= * (*« + h) yz + » (fi, f + y*« - « ) ,

(y*fi «'i) = A («-
2

-J- e) f«o -j- y (yo *s + w 2— £ )

.

(y, », y x ) = A (W8 + C) Wy + f (jfofl
2 + Yof — « )

,

fo yi fi ) = A (a>*— e) yz + <0 («y* + fig
! — y„) .

« Sostituendo queste espressioni nelle tre equazioni differenziali si ha

quanto è necessario per l'uso di esse. Vedesi intanto che sia i coefficienti delle

forinole di trasformazione, sia quelli delle formolo di moltiplicazione, sono

funzioni dei tre nuovi moduli /. fi, v.

3. « Passiamo ad alcune applicazioni di questo formole. Dalle equazioni

differenziali ('A) deducesi facilmente per la duplicazione dover essere:

nella quale Le P, Q, lì hanno i valori (II.
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« I coefficienti g x , g 2 , g3 , gt devono soddisfare alle seguenti equazioni

differenziali :

( i» — 1) /„ J£+j^~ kg,— «fy— akg<— 2 (« f/. + rfc+ fra)= °

ed alle altre otto che da queste . deduconsi colle permutazioni delle A, fi, v.

« Dalla prima delle superiori, osservando essere identicamente :

A (IV . /.Ili -r- 1 /

/nr — 1 /(ir— 1
'

si ha tosto che essa è soddisfatta ponendo :

ed analogamente lo saranno le due da essa dedotte col porre :

u°- — 1 r 2 — 1^="2^ ^=-27-
i quali valori soddisfano a tutte le equazioni.

« Nella trasformazione del terzo ordine essendo :

V= 0o + gì f + #2 *
2 + g3 :v

2
-\- gÀ pw

si ottengono tre equazioni a derivate parziali per ciascuno dei cinque coeffi-

cienti, e quindi in tutto quindici equazioni differenziali.

« Si hanno dapprima le tre :

3(»'*-D^ +¥^—fr/o +^o
dalle quali si possono dedurre i valori di g x . gs , g3 in lunzione di g n e delle

sue derivate.

« Si ottengono in seguito le equazioni :

^ /-, -, x d'h i
^ — '"'

i „ ~ Qi
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dalle quali, osservando essere:

ba -j- § -\- ay= , .
ca + a§ -f- y = , «o + &0 + <7 = A:

2

si deducono le :

+ 8eg — 2acgi -\-gs+ agt=

+ 3r/ — 2«#, -j- c#, + fy* = /^4

.

» Analogamente alle (6) si otterranno per la seconda equazione differen-

ziale le seguenti :

»<*- 1>£+£F=T*+V-«*-!:/Mr

e siccome :

6y -j- a/? + «= y -j- e/? + ba = <?y -f #> + ««= &2

se ne dedurranno altre tre simili alle (7). Così per le derivate rispetto a v. Sosti-

tuendo in queste nove equazioni differenziali per git </2 , g 3 i valori trovati più

sopra, si avranno per g sei equazioni differenziali parziali del secondo ordine,

e la stessa proprietà avrà evidentemente luogo per gXì gtì g3 , gt . Rimandiamo

ad altro lavoro lo studio di queste equazioni ».

A:t T>onomia fisica. — Sulla distribuzione in latitudine delle

facole, macchie ed eruzioni solari, osservate nel 1885. Nota del

Socio P. Tacchini.

« Con questa Nota si compi? il resoconto all' Accademia delle osserva-

zioni solari fatte nel passato anno. Come si è fatto per le protuberanze nella

Nota precedente, così anche per gli altri ordini di fenomeni dò qui appresso

la loro frequenza per ogni zona di 10 i:i 10 gradi nei due emisferi solari.
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cioè a dire il doppio circa nell emisfero australe per le facole, macchie ed

eruzioni, ine-ntre che per le protuberanze la differenza è assai piccola, ciò che

accorda colla loro presenza in tutte le zone. Aggiungerò poi, che tenendo

.mito del numero assoluto delle eruzioni, allora si trova, che la loro frequenza

uol 1885 fu minore, elio nel 1884, ciò che dimostra ancora più la loro più

stretta relazione coll'andamento del fenomeno dello macchie solari -.

Astronomia. — Le tre comete Broocks, Barnard e Fabry.

Nota di E. Millosevich, presentata dal Socio Tacchini.

« Delle tre comete, di cui fu fatto cenno nelle Note precedenti, una,

cioè la Broocks (2) 1885 è diventata invisibile coi cannocchiali di media

apertura ; l'ultima mia osservazione utile è la seguente :

* 1886 gennajo 31. 6h 40"1 31 8
. t. m. Roma «= 22 h 7" 1 17 s Mi (9.666)

<?= 18°36' 43".0 (0.721).

* Questa cometa si mantenne sempre debole, con luce diffusa e con

rinforzo nucleale.

- 11 passaggio al perielio, secondo i migliori elementi parabolici che

oggi possediamo, avvenne il 25 nov. 1885 ll h 52m t. m. Roma (A. N. 2710).

« Le altre due comete si accostano alla terra ed al sole e guadagnano

in luce.

» La cometa Barnard per ora è ancora un oggetto poco appariscente.

Se con uno si chiama l'intensità lumiuosa della cometa il 5 dicembre 1885.

gli elementi dell'orbita di Krueger (A. N. 2706-2710-2714) e la relazione —
s
—

2

mostrano che ora lo splendore è quadruplo, ma sarà decuplo il 29 marzo,

centuplo il primo maggio. Il massimo splendore verrà raggiunto il 25 maggio

e sarà 878 volte quello del 25 dicembre.

« Il 81 marzo la cometa tramonta a Roma alle 9h 23m poni, di Roma,

il. 2 maggio tramonta alle 9''53m porri, ma, essendo assai boreale (d 40° 28'),

sorge verso le llh 56m e probabilmente si vedrà ad occhio nudo dopo il tra-

monto a NNW e prima dell'alba a NNE. Allorché raggiungerà il massimo

splendore (uell' ultima decade di maggio), essa sarà assai vicina al sole.

Per es. il 20 maggio tramonta alle 6h 5m poni, e sorge alle 3 I, 57'" ant.

del 21, cioè le osservazioni non sono possibili neppure all'alba. Dopo il

20 maggio la cometa sarà troppo vicina al sole e dopo verrà osservata nel-

l'emisfero australe. Quantunque uno degli elementi del piano dell'orbita , ri-

spetto all'eclittica non sia ancora bene rissato, restando incerto di alcuni minuti,

pure dovesi escludere l'identità di questa [cometa con quella del 1785 11.

come sembrava dai primi elementi.

- La cometa Pabrj ha ora uno splendore setto volte quello che aveva

all'epura della scoperta, ma il 29 marzo avrà uno splendore trenta volto
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maggiore e verso la fine (li aprile circa 460 volte quello dell' epoca della

scoperta.

» Senonchè per essere in congiunzione in AR verso il 10 marzo, in

quel giorno tramonta verso le 8h 23™ pom. e sorge verso le 3 h 47m ant. dell' 1 1

,

l'astro quindi è basso assai dm-ante il periodo utile delle osservazioni tanto

la sera quanto il mattino. Il 10 aprile la cometa tramonta alle 7 h 26m pom.

ma sorge alle l
h 4ra ant. dell' 11 aprile e le osservazioni possono farsi prima

dell'alba. Il 25 aprile tramonta circa alla stessa ora ma leva verso le

3h 45m ant. del 26 cioè per quel giorno le osservazioni sono più vantaggiose

all'alba : ma nei giorni seguenti, che sono quelli del massimo splendore, il

moto della cometa si fa rapidissimo verso est e verso sud, le osservazioni del

mattino diventano impossibili per lo splendore del giorno e solo dopo il tra-

monto nelle sere intorno al 25 aprile potremmo assistere all'apparizione d'una

bella cometa visibile ad occhio nudo se l'ancor vivo crepuscolo non ne porrà,

come è probabile, impedimento. Il 30 aprile il sole tramonta alle 6h 56m .

la cometa alle 7 h 26 ,n
. Il 2 maggio la cometa tramonta alla stessa ora, il

sole alle 6 h 58m . Il 6 maggio quella alle 7h 25m
,
questo alle 7h 2m .

« È sempre incerta la predizione dello splendore d'una cometa, poiché

se da un lato, note le distanze, si può calcolare l'intensità in numeri, questi

numeri non sono che l'espressione d'uno degli elementi dello splendore,

mentre resta ignoto lo sviluppo che prenderà la tenue materia cometaria

accostandosi al sole ».

Astronomia. — Alcune recenti osservazioni di pianetini fra

Marte e Giove. Nota di E. Millosevich. presentata dal Socio Tacchini.

« A metà di febbrajo, 167 pianetini erano stati osservati in più di

cinque o almeno in cinque opposizioni. 26 in quattro. 14 in tre. 21 in due,

25 in una sola opposizione.

<i Di questi ultimi 15 sono sempre i soliti perduti o quasi cioè Dike.

Aethra. Medusa, Scylla, Xantippe. Dejanira. Erigone, Andromache, Irma.

Istria. Menippe, Ambrosia, Arete, Stephania, Agate.

« Erigone (163), che si sperava ritrovato, non lo è, giacché le ulteriori

osservazioni mostrarono trattarsi d'un pianeta nuovo (258).

« 10 pianetini, cioè Sita (244), Vera (245), Asporina (246). Eukrate

(247), Lameia (248), lisa (249), Bettina (250), Sophia (251), Clementina (252)

e il 253, ancora anonimo, verranno successivamente in seconda opposizione.

» Fra questi il 28 febbrajo io ho già riosservato (245) Vera il quale doveva

essere teoricamente di 13,6 il 18 marzo ed ora di 13,7 ; mentre in realtà

è di 12,8. Questo pianetino fu trovato con facilità, giacché di poco deviava

dal luogo dell'effemeride, ma con questo particolare che mentre ima variazione

di i: l
m in M ne doveva produrre una di =f= 7',5 in declinazione, invece

Rendiconti — Voi.. II. 22



— 168 —
per una variazione di -f- 7

S
si ha già una variazione di — 2! 23" iu decli-

naziouo. tocche Mgnilica .In' il piano dell'orbita abbisogna di notabile correzione.

. Fra i pianetini, che ho recentemente osservato, ricordo, fra i più impor-

tanti, il (240) Vanadis che passò così fra quelli osservati in due opposizioni:

Eersilia (206) che rientra in quelli osservati in tre opposizioni. Kos (221),

Philosophia (227) ed Oceana (224), tutti e tre passano fra quelli osservati

in quattro opposizioni per le recenti mie osservazioni.

« Lo scopo, a cui debbono essere dirette le osservazioni dei pianetini

fra .Marti' e Giove, è essenzialmente '-quello di cercare che tutti possano

entrare nella categoria di quelli osservati iu cinque opposizioni ; le mie osser-

vazioni tendono da qualche tempo quasi esclusivamente a questo obbietto.

come ho mostrato più volte all'Accademia con altre Note consimili a questa ».

Matematica. — Proprietà del moto di un corpo dì rivoluzione

soggetto a forze che\hanno la funzione 'potenziale H cos2 #. Nota II. (')

del prof. Ernesto Padova, presentata dal Socio Betti.

« Se invece z oscilla fra y ed dovremo prendere :

A:- conserva lo stesso valore ed i risultati sono quelli precedenti ove si can-

giano soltanto i valori delle costanti. Noi vediamo dunque che quando le

radici della equazione F (s)= sono tutte reali si giunge a questo risultato :

gli angoli <f e ip possono considerarsi ciascuno come la somma di due altri,

uno dei quali varia proporzionalmente al tempo e l'altro varia periodicamente;

se quindi supponiamo di dare agli assi che inizialmente erano fissi, gli uni

nello spazio, gli altri nel corpo, delle rotazioni uniformi rispettivamente attorno

all'asse f ed attorno all' asse di simmetria, si potranno scegliere queste velo-

cità angolari costanti in modo che gli angoli compresi fra la linea dei nodi,

intersezione del piano dell'equatore dell'ellissoide d'inerzia col piano £17, è

gli assi mobili £', x si riducano a ip\ <p' rispettivamente. Ma le espressioni

ora trovate per '>. <j'. <!< sono quelle stesse date da Jacobi nel frammento C

sulla rotazioni' di un corpo di rivoluzione pesante attorno ad un punto qua-

lunque del suo asse, quindi potremo operare sui coseni degli angoli, che le

due teme di assi fanno tra loro le medesime trasformazioni eseguite da Jacobi

e si otterrà cosi il teorema: Se la equazione F(,?)=0 ha tutte le

radici reali, il problema del movimento di un corpo di rivo-

luzione, girevole attorno ad un punto fisso del suo asse,

soggetto a forze che li a uno una funzione potenziale propor-
zionali- al quadrato del cos. -no dell'angolo, che l'asse di

simmetria fa con una direzione fissa, può, l'atta astrazione

i
'

1 i 1 15
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da certi moti uniformi di rotazione attorno all'asse di sim-
metria ed attorno alla retta, che passa pel punto fisso ed

ha la direzione costante anzidetta, considerarsi come equi-

valente al problema del moto di due corpi non soggetti a

forze esterne.

« Si considerino infatti due corpi non soggetti a forze esterne e girevoli

attorno ad un punto fisso; il movimento dei sistemi (Ài), (A 2 ) degli assi

principali di ciascuno di essi, rispetto ai due sistemi di assi (S,), (S 2 ) for-

mati dalle normali ai rispettivi piani invariabili e da rette che nei piani

invariabili stessi girano in modo uniforme con determinate velocità angolari,

è periodico
; se si considera il moto di (Si) rispetto ad (Ai) e quello di (S 2 )

rispetto ad (A 2 ) e se si fanno coincidere i sistemi (A^. (A 2 ). il moto relativo

di (Si) e di (Sj) è appunto quello del sistema formato coli' asse di simmetria

e con due rette giranti nel piano dell' equatore dell' ellissoide d' inerzia, ri-

spetto al sistema formato dalla direzione fissa 0» e da due rette che attorno a

questa girano con velocità angolare costante. Quali relazioni debbano esistere fra

le costanti di questi diversi movimenti può vedersi anche in una comunica-

zione da me fatta alla R. Accademia delle Scienze di Torino (').

4. Passiamo ora al caso in cui la equazione F(s)= abbia due radici

reali e due complesse. Giacché il coefficiente di »
3 è nullo, così la somma

delle radici dovrà essere zero e conseguentemente la parte reale delle radici

complesse dovrà essere la media aritmetica delle radici reali mutata di segno.

Avremo quindi:

F(,
)
= L(,- K) (,-^)[(,+^)

2

+ -]:

considereremo soltanto il caso in cui il coefficiente L sia negativo (in questo

caso rientra quello considerato dal sig. Tisserand) ; il caso di L positivo si

tratta in modo affatto simile. La g sarà compresa fra « e
fi,

supporremo a> fi.

e ponendo in evidenza il segno di L si avrà :

F (,) = L (.- «) (j- fi) [(, + "-±IJ + r*] .

» Pongasi ora

a— g a 1 -\- eos ì.

g — fi b 1 — cos /

a2 = (Sa -f fi)
2
-f ir* . b* = (« + 3/?)

! + 4,--

C = * L* 2ab J
e qmndl *"= * L

1+ 2ab
'J

sarà :

dg 2 di

/f(i) \' Lai? 'j 1— /.
3 sen2 /'

(') Atti della R. Accademia di Torino, Voi. XIX. Adunanza del 15 giugno 1884.



— 170 —
quindi posto :

m==fLab Hessm (t— U),
2A

sarà :

X = anni.

« Avremo inoltre :

{Ca + (ly = L(l-«)(1 -«[(l+^y+ »*] >

e quindi :

c-ì+ p * 1 /o-«)(»-«r('+"4
g)'+'-] « x

è -f- a
-\-{a— b)cosl

.

b(l—«)+«(l—i»)+[fl(l—/»)—6(1—«)3cosA
;

per brevità poniamo :

L. 1 /q->o-4.(i+W'-]

/= «+ è, Z,= a(l—jS)+ &(!—«), m=a—b, Liti—a(l—p)~*(1—a),

ed avremo :

Cw-|-gi fifr- . /-f~ fflC0S ^- ^ ot w tU . (liw— toi)cosA,^A

lT_- 'j/Wj)
-

li-\-miCO$X' JX~~ midi* (/i
2— «?i

2 cosU)^A

, T f U Imi— hm di

'

""

mi' h*— Wi ! cos2 A ^A
'

Pongasi :

sn2
*c = 1 -J- -^yr '

donde :

dn2
«e= /ù

2n— y-j-1 , cn2 ?e=-^-^-,

e si avrà :

m
,

/ dn /e dn«\ . , f A''
2 tang am ?e dn ec du

ìpi==:lj m U~T ai'° g ^/t/fsn/e sntój "•"V ^dn^c— /fc
2 sn2 Mcn2

/c)

. _/ m l
eflogH1 (fe)\ -

, . en(«c-tKQ 1 . e, (it-ic)

-i
L
^T+ T &

j
M ?aittang

/cn(«-K) 4Ì
10
* ©»(«+*)

'

perchè è :

, „,. . dn « , . 17^ fé BO.lt

cn(«-,K) = ^. 7r^,cn(«-K)= rP -^7.,

e potremo, conservando la Bolita notazione <' =K' — e, pone on io' in luogo

di cn(/e— j'K').
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Ma osserviamo che se si ha :

s = arctang w

,

se ne deduce:

quindi in luogo di :

si potrà scrivere :

"è 10
*

1 . 1 + ia— lof—!—
21 ° 1 — is

,
cn ic— -' arctang : -, =pr,

2 °
i cn (u— K)

1 cn (u— K) -f- cn id

Ti
°g

cn (u— K)— cn id

(u—id—K\ (uA-id—K\

dn
( 2 ]H 2 )

SD("2 )
SD
( 2 )

per brevità si ponga :

u+ id u— ic

ed introducansi le funzioni 0, H ; avremo che questo termine è :

,
»('-D»('-D"(-+D H('+D

-^4Tf) e
(, + f)H(,-|)H(,-l)'

od anche ricordando la relazione :

H (x) = & {x + iE) K e

"•(*+!H+tM*-t +fleH'-f - *')'4i

ma si ha anche :

(a; -*- ìk')

e(jF-f2*K')= — e 0(ar>,

per cui il nostro termine diviene :

« %(,+ f)
e
(,+f)

e(,-l-^K) e
(
J-f+ ;r)

- loo"
A : e
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« Pongasi :

u e , . K . K e

T„ . K e e' . K „,

ed avremo pel nostro arco l'espressione:

_ 1 (v + » gl ) (p + ict) &(» + iet ) & (p+ ict )

4/
% © (v— ici) (y — ict) (w— ic3) &(v— ic)

'

Ma noi abbiamo :

(Cw+^=L(i+«)(i+/?)[(i-^y+^],
per cui sarà:

14-;l/Ff;ì~ Ài V ab

« -{- Z> -{- («— è) cos A

«(l + /?)+ *(l + «)+ eosA[a(l + i9)
— *(!+ «)]*

Ponendo :

M i/<'+-> o +«[o-4-7+-]
F ab

lt= a (1 -f- £)+ b (1 + «>, »», = «(1 +/?)— i (1 + «)

,

sarà :

di -\-g dz Y~ m .(Urn— ?w 2 /)cosA /2 (/ 2 to— mt l) ~\2McU

14"*f/F(i) Lra i ^ 2— ?m 2
2 cos 2 A )n 2 (li

i— »? 2
2 cos 2 A)J Jk

per cui ponendo :

„ i . Mi2—

U

2

Mi*
e quindi :

cn 2
1 e =—r , dn2

ie = —

=

,

Mi Mt

avremo :

,,. m /isnie in u\
,

, Csnie cu /e dn te du
«/,*= M — a— -V arctan^ (

-=

—

: -f- ì —7-7—

=

.. . .

/// ,
° \ dn 1 e sn v,J J 1 (su- u— sn 2

1 e)

r, T
w

, ,
(/logli, (/'e')

-
!

»•
1 1 t

/.dn?:<?snw\
- L

M m + * V J
u~ 4 + '

aretang
V ÌF77 di »)

+

^4/ °g &((> — io')'

— K'— e.
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« Ricordiamo che si ha :

cn In -4- K) =— li j— ,v
'

' dn w

ed eseguendo trasformazioni simili alle precedenti si avrà :

, .in lem u , , . cn (u 4- K)
i arctg «

—- ì
—= | arctg « —-£r—\-^£ =

2 6
sn i e dn « 2 cn (* e-f- K)

_1_ 0i (y -f
*' g ' (*> + /g2 ) 01 (» + /g3 ) 01 ^; + ie*)

~
41

g
©, (o— iex) ©i (e — /<?0 ©i (» — ie3 ) ©i 0>— i'*)

'

ove si è posto :

e3= -|— K', e<=-|-+ K'-*K.

Avremo conseguentemente :

71 ,r i
" , ±' li lo£ H '

(*' g) _i_ M m 4- '

dl°g Hl ^V)~
| u —*=—4+LL^ + Y """dff + M^ + T Té A

1 i- Q(t;+ ?gft) 9i(v— ieh)
, J_ , QiQt+ sg) »(«+ »V

)

~"474-ft g0(y— *«>) ©i (»+**) "*"
4/ ° ©x(«— «<?) e(u—*Vj

1* Q>+ /

g

h) 0i (p+ ieh) , 1 . 0. (w+ < g) (»— ie')

U*rh g @{v—ich)®l (v—ieh)^~ U °&
1 (u— ic) 0(u+ i<?)'

« Chiamando ,«i, /< 2 i coefficienti di a nella prima e nella seconda equa-

zione rispettivamente e ponendo :

,_ 1 & x (u-\-ic)Q(u-\-ié) ,_
1 4- ©i (e+ /('/,) Q(»— /g ft )

91 ~i7
log

07(w— »«) ©(«—«O
-1-

4*4-" g
®, (»—»*)©(»+*<*)

ì l(tf+<
-

c)8(«-e e') ì^- e, (*'-/*») 0(»-*g»)

avremo :

§pi =
—

'-7 + ,«> » + sp' . </' =
4
+ ."- " + ,

/
/

;

se, mediante una conveniente scelta della posizione iniziale degli assi e delle

rotazioni uniformi attorno agli assi Qg ed Of facciamo sparire i termini co-

stanti e quelli che crescono proporzionalmente al tempo, gli angoli che la

linea dei nodi fa cogli assi mobili 0,</ OS' saranno rappresentati da <p' e

da !//. Il primo è quello che fa colla linea dei nodi la bisettrice dei due angoli

<j". f/"'; (f" è l'angolo che fa colla linea dei nodi un asse mobile sul piano
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dell'equatore dell'ellissoide d'inerzia di un corpo di rivoluzione pesante che

gira attorno ad un punto del suo asse di simmetria, y'" ò la somma alge-

brica degli angoli periodici che fanno colla linea dei nodi gli assi mobili

mi piano dell' equatore di un corpo di rivoluzione pesante che gira attorno

ad un punto del suo asse in quattro movimenti distinti ; il momento d'inerzia

li questo secondo corpo rispetto ad un asse situato nelT equatore deve essere

doppio di quello del corpo dato rispetto ad un asse condotto pel punto fisso

normalmente all'asse di simmetria. Analoghe considerazioni valgono per l'an-

golo ifi' e così resta dimostrato che il nostro movimento può scomporsi iu

moti di rotazione uniforme ed in moti di corpi pesanti, di rivoluzione e

girevoli attorno ad un punto del loro asse di simmetria ».

Fisica. — .Studio sui miscugli delle soluzioni dei sali afflili.

Nota IV. (') del dott. 6. G. Gerosa, presentata dal Socio Cantoni.

- 1 . In questa Nota, intorno alle proprietà tìsiche dei miscugli delle

soluzioni satm-e a 0° del solfato di alluminio, di cobalto, di manganese e di

nickel, sono riferiti i risultati ottenuti per Vindice di rifrazione, l'attrito

rno e la tensione ili vapore ad una data temperatura.

- 2. Per la determinazione dell'indice di rifrazione mi servii di un buon

spettrometro di Lang
(
2
), che segna sul circolo il mezzo minuto.

« La finestrella del collimatore dello spettrometro trovavasi al fuoco

coniugato della fiamma di una lampada, riposta in un apparecchio di proie-

sionej e la luce prima di entrare nel collimatore attraversava uno straterello

d'allume, perchè fosservi trattenuti in buona parte i raggi termici. La fine-

stra poi poteva essere regolata mediante l'accostamento, nel senso orizzontale,

di due dischetti circolari; cosicché la sua immagine, quando i dischi erano

tangenti, prendeva l'aspetto di due punte luminosissime, nel campo giallo,

l'una di contro all'altra, per le quali riesciva cosa facile e sicura di far pas-

sare il filo verticale del reticolo del cannocchiale.

« Il valore poi dell'indice di rifraziono fu calcolato colla nota relazione

sen-f-
n= -,

v

mediante la determinazione dell'angolo ò di minima deviazione e dell'angolo

rifrangente v del prisma cavo (
3
). che da parecchie misure risultò di 60°, 2', 35".

(') Nota pervenuta al Segretario dopo la chiusura della seduta. Vedi pag. 111.

(
2
) È Lo Bpettrometro dell'Istituto di Mineralogia dell'Università 'li Pavia, ch'ebbi pei

li del Big. prof. T. Tarsmelli, al quale rendo tante grazie.

(
3
)

Il prisma l'ebbi da E. Leybold'e Nachfolger di Cologna.
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* Per l'indice di rifrazione dell'acqua a 4°, 2 ed a 22°,3 si ebbero i va-

lori 1,33376 ed 1,33289. La forinola di Ruhlmann

»= 1. 33374— 0,000 002 014. f--J- 0,000 000 000 051 4. t*

dà rispettivamente 1,33371 ed 1,33275.

» 3. Il coefficiente d'attrito interno fu determinato mediante la misura del

tempo impiegato da un volume di liquido ad effluire attraverso un tubo ca-

pillare di vetro, definito in lunghezza ed in sezione, sotto una pressione

costante e nota.

« Adoperai per questo l'apparecchio di (ì. Wiedemann ('), usato da

Sprung (-) e da Slotte
(
3
), di cui una disposizione simile è descritta dal Pa-

gliai negli Annali del K. Ist. Tee, di Torino, Voi. XIII, 1884-85.

« Il tubo capillare aveva ima lunghezza di 30,393 cm. ed un raggio medio

di 0,03324 cm., il quale fu determinato direttamente mediante il peso di

15 colonnine di mercurio successivamente introdotte nel cannello e diligen-

temente misurate sulla macchina divisoria.

« I due vasi comunicanti, l'uno superiore e l'altro inferiore, destinati a

determinare col loro dislisvello una pressione idrostatica, erano due vasi cilin-

drici di vetro, del diametro di 20 e di 10 cm. rispettivamente, i quali por-

tavano incisa, per tutta la loro altezza, una scala millimetrica.

i I due piccoli recipienti di vetro, di dimensioni eguali e comunicanti fra

loro per mezzo del tubo capillare, erano di forma sferica ed avevano la ca-

pacità di 44,663 ce. Essi stavano in una cassetta parallelepipeda di vetro,

ripiena d'acqua alla temperatura dell'ambiente. La cassetta poi era munita

di tre viti di orizzontamento, e sul tubo capillare poggiava costantemente

una livelletta,

« La pressione fu intorno ai 116 cm. d'acqua, ed il tempo, contato sovra

di un cronografo a punteggio (paragonato coli' orologio a pendolo), che batte

i quinti di secondo, variò dagli 800" ai 3800", passando dal cobalto all'al-

luminio.

« Per il calcolo del coefficiente d'attrito fu usata la forinola di flagell-

imeli
(
J
).

(1) a= G.ht—Ci.-j

dove è:

-, nbiA -, bv

8 ri ' ' 2 '{ Tigl
'

e dove b indica il peso dell'unità di volume dell'acqua e t il tempo che im-

piega un volume v di liquido, avente la densità ci, ad effluire, sotto la pres-

sione costante h , attraverso un tubo capillare di lunghezza l e di raggio r,

in un luogo dove l'accelerazione di gravità è g.

(') Pogg. Ann. 1856. — (*) Id. 1876. — (
3
) Wiedemanns, Ann. 1881. — (

4
) Pogg.

Ami. 1860.

Rendiconti — Voi.. IT. 23



— 17(» —
u 4. Per determinare la tensione di vapore furono preparati tanti tubi

di vetro, aperti agli estrerai e ripiegati ad U ,
quant' erano i liquidi da esa-

minare. Ino dei rami d'ogni tubo era più lungo, ed all'altro era saldato un

rubinetto di vetro, munito di un piccolo imbuto. L'altezza di ciascun tulio

eia di circa 20 cm: ed il diametro di 15 min circa. In ciascheduno di essi

(a rubinetto aperto) fu introdotto tanto mercurio in modo che fra il livello

del liquido ed il rubinetto rimanesse uno spazio di circa 2 ce, il quale venne

riempito colle soluzioni saline. Cosi preparati i tubi erano portati sotto la

campana della macchina pneumatica, in cui veniva l'atta tutta la rarefazione

possibile, e quivi lasciati lungo tempo per privare i liquidi dell'aria disciol-

tavi. Le gallozzoline d'aria poi, che s'arrestavano sotto il rubinetto, erano

spinte fuori coll'aggiungere un po' di mercurio nel ramo libero o ooll'incli-

nare il tubo dalla parte del ramo più breve. Chiuso quindi il rubinetto, di

cui La tenuta era assicurata con un po' di grasso (non solubile nelle solu-

zioni saline) ed una goccia di mercurio versata nell'imbutino, mediante un

sifone veniva sottratto dal ramo libero del tubo tanto mercurio da rendere

il livello del liquido in questo ramo inferiore di circa 5 cm. a quello del

ramo chiuso.

u I tubi quindi, disposti in circolo, e coi loro rami verticali, su di un

disco di sughero, che poggiava sopra una grossa lastra di vetro smerigliata,

sostenuta da un disco girevole intorno ad un asse verticale e munito di \iti

d'orizzontamento, venivano coperti con una campana cilindrica col labbro sme-

rigliato e munita di un foro in alto, pel quale, mediante un tubo di vetro

impegnatovi per mezzo d'un tappo di gomma, era messa in comunicazione

con una macchina di rarefazione. Quando la rarefazione era spinta al punto

in cui il livello del liquido nel ramo chiuso d'ogni tubo fosse sceso di qualche

centimetro, il tubo di comunicazione fra la campana e la macchina pneuma-

tica veniva suggellato alla lampada.

* Sotto la campana trovavasi anche un piccolo manometro a mercurio.

destinato solo a rivelare se nella campana entrasse aria
;
poiché uno dei tubi

ad U era preparato con acqua distillata bollita, ed alla tensione del vapor

acqueo furono riferiti i valori della tensione di vapore delle soluzioni.

« La differenza di livello del mercurio nei due rami di ciascun tubo

fu misurata col catetometro. posto alla distanza di meno di un metro, e furono

eseguite le correzioni rispetto alla pressione dello stratarollo di liquido che

Del ramo chiuso premeva sul mercurio.

« Tutto l'apparato trovavasi nella gran sala delle macchine, e l'osser-

vazione non veniva ripetuta che a lunghi intervalli, cosicché la temperatura,

data da due termometri sottoposti alla campana, fu sempre costante durante

un' osservazione.

« Non fu poi necessario di ridurre i valori delle diverse osservazioni alla

stessa temperatura, da che è dimostrato che la tensione di vapore delle
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soluzioni saline varia in generale colla stessa legge del vapor d'acqua al variare

della temperatura. È inutile dire, che per la tensione del vapor d'acqua si

ebbero valori assai prossimi a quelli di Regnault, imperocché nel caso contrario

sarebbero state variate le condizioni dell'esperienza.

« 5. Ora sono raccolti nella tabella qui sotto i risultati avuti nelle di-

verse esperienze:
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t-i avverte tosto leggendo le differenze //a fra m % ed «. dacché notevolmente

diversi fra loro sono i valori del coefficiente d'attrito interno delle soluzioni

primitive.

* tì. Se poi coi valori di », relativi alle soluzioni primitive ed ai mi-

scugli binari, formiamo le seguenti differenze :

#,_tft4=0,0145 #3— #,4=0,0071 #,—#,4=0,0030

#,—#,,==0,0110 #,—#,,=0,0035

o.oo:;:, il, ìli

#,—#,4=0,0115 #,—#,,=0,0110 #,-

#.-#«4=0,0071 #3
-#33=0,0035

-#,,=0,0075

0,0074 0,0075

#,— «1,3=0,0110 #.—#«4=0,0071 #«—

#

33=0,0035

#,—#,«=0,0075 #3
—

#

34=0,0036

il. oh.;;, o.i io:::,

d,_d,4=0,0145

<),—()', 3=0.0075

0,0070

-#,4=0,0145

-#,4=0,0036

ó,—#31=0.0071

#,—#,3=0,0110

0,0109

#,— rf,4=0,0145 #,—#,«=0,0075

#3
—#,,=0,0035 #3—#,4=0,0036

0,0110

-#,,=0,0110 #,— #,,=

-#34=0,0071 #,—#,4=

11.0111

0.007:,

=0,0036

#, 4—#,=0,0138 #«4—#,=0,0066 #3 <

#, 3
—#,=0,0101 #,,—#,=0,0033

.1, Mi.oo::::

0,0084 nini:;:;

#, 4
—#,=0,0138 #,,—#,=0,0104 #„—#,=0,0071

#,4—#,=0,0066 #33—#,=0,0033

11,0071

#,,—#,=0,0104 #,4—#,=0,0066 #« 3—#3=0,003

#„_a=n.0o71 #„ -c)',=0.0033

11. ::: non::::

«fu—#4=0,0138

#, 3—#«=0,0071

0,0067

#14_

#

4=0,0138

d,4—

d

4=0,Q033

#,4—#4=0,0060

#, 3—#=0,0104

-#4=0,0138 #13—#«=0,0071

-#,=0,0033 d«—#4=0,0083

rf, 3
—#,=0,0104 #13-#3=0,0071

#24—#4=0,0066 #,4—

#

4=0,0083

o,oo:;:i o.oo:;o o,0038 o.oo.-.y

dove gli indici 1, 2, 3, 4 si riferiscono rispettivamente al Mn, all'Ai, al Ni

ed al Co, risulta, come già si notò per la densità ed il coefficiente di dila-

tazione, che :

1° le variazioni dell'indice di rifrazione, che una soluzione produce

mescolandosi a due altre, differiscono fra di loro di una grandezza eguale alla

variazione che queste due soluzioni producono fra di loro:

2° le variazioni nell'indice di rifrazioni', che due soluzioni producono

mescolandosi ad una terza, differiscono fra Loro di una grandezza eguale alla

variazione che quelle duo soluzioni producono l'ima sull'altra;

3° le variazioni nell'indice di rifrazione, che duo soluzioni determi-

nano mescolandosi a duo altro separatamente differiscono fra di loro d'una
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- Nel maggio del issi si rii-mniin-iarono Ir misuri' in Sardegna e ivi

-i fecero nove stazioni uniformemente distribuite sull'isola. Iu causa poi

delle condizioni sanitarie de] Regno, non mi fu permesso ili continuare il

Layoro in altri luoghi durante il reato del 1884.

« Nel 1885 si determinarono gli elementi di magnetismo terrestre in

ventotto punti d'Italia ed a Vizza, dove mi recai non già tanto collo scopo

di fere misuro magnetiche, quanto per avere un termine di confronto fra i

miei risultati ed i risultati che si ottengono all'osservatorio magnetico di

Nizza, perocché solo in tal modo potranno essere fra loro collegate le due

calie magnetiche di Francia e d'Italia.

* Credo utile di riferire qui succintamente in una tavola i valori degli

elementi magnetici che trovai nel 1885, riserbaudomi di pubblicare poi col

debito dettaglio ogni cosa negli Annali dell'Ufficio di Meteorologia.

- Le stazioni sono riportate nello stesso ordine nel quale si fecero le misure.

LUOGO
Declina-
zione

magnetica
occidentale

intensità

orizsontale

(C. G.S.)

Intensità

totale

(C. G. S.l

Epoca

Anzic

Civitavecchia

Orbetello

Campiglia Marittima.

Livorno

Spezia

Pontre li

Pisa

Firenze

Trevia

Portogruaro

Ud

Pontebba

Belluno

Agordo

i Istiano

Breno

Boi mio

Stelvio

Monte Spinga

Colico

Genova

Zìnola

Ubi ola S iperiore . .

Nizza

Arenzano

Si stri I
i

i inte

H.28,2

12. 5,9

42. 26,2

13. 2,9

43. 33,1

II. 6,3

44.22,5

13. 12.7

13. 15,2

15.39,5

15. ir..:.

46. 4,0

46.30,2

I.: 8,2

n;. li;.:.

15. L0,8

15. 57,0

46. 27,9

46.32,1

46. !".'-'

16.29,1

46. 7,8

14.25,0

II. 17,0

14.20,2

13 53,8

13. 13,3

ll.i' l,o

11. 16,0

12.36,9

11.48,1

11. 13,5

10.36,7

10. 19,9

9. 51,9

9.53,0

10.24,6

11. 15,8

12. 15,2

12 50,4

13. 11,:;

13. 17.1

12. 12,1

12. 2.1

io. 15,5

lo. L7,8

LO. 28,3

lo. 25.

7

10.52,5

9, 20,2

9.22,4

- 54,9

8. 26,7

8. 30,9

8. 2,6

7. 18,1

- li..;

9.23,1

11. 1.1

11.31,0

11.39,8

12. 2,4

12. 6,9

12. 29,3

12.28,6

12. 5,7

II. |:,.7

11. 26,0

11. 13,5

li. il.::

11. 1,3

11.27,8

il.:;:;.:;

12. 10,9

il. 18,6

12.20.7

12. 12,7

12. 7j ;

12. 15,6

12. 17,7

13.81,4

12.35,6

12. 19,5

12.59,1

13. li;.:'.

13.55,0

12. I7.s

57. 46,3

58. 30,2

58. 56,0

59. 42,5

60. 4,5

60.37,6

CO. 52,8

60. 10,7

co. 8,5

61.38,6

61. It.l

61.53,1

62. 17.'.'

62. 8,3

62. l'i.ti

61. 36,2

62. 8,3

62. 36,0

62. Il.t

02. 7.:.

02. 11.7

62. 26,2

60. 52,0

.,i. 12,5

61. 13,9

60.37,8

60. 40,8

60.53,6

60. 17.1

11.2:; K.

0,22971

0,22771

0,22487

0,22215

0,21932

0,21795

0.22 139

o,2217!i

0,21394

0,21354

0,21282

0,21066

0,21145

0.2107::

o.21::: 17

0.21075

0,20875

0,20849

0,21108

0,20763

0,20920

o.2
1 7:.! 1

0,21738

0,21618

0,21872

0,21867

0,21829

0,44037

0,43968

0.11127

0,44581

0,44532

0,44715

0,44788

0,44519

0,44549

0,45044

0,45100

0,45161

0,45316

0,45245

0,45299

0,44993

0,45095

0,45361

0,45518

0,451 17

15340

0,45211

0,44694

0,45135

o.ll:i2o

0,44584

0,44655

o.liil7o

0.1172::

|ss:,.i

1885,1

1885,2

1885,2

1885,3

18S5.I

1885,4

1885,5

1885.6

1885.6

1885,7

1885,7

1885,9

iss5.ii
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« Dai dati precedenti risulta evidente un salto brusco nella declinazione

magnetica da Arenzano ad Albissola ; inoltre v' è una straordinaria intensità

del magnetismo ad Arenzano. Infine lungo la Kiviera Ligure succede un

fatto assai strano, che anzi credo nuovo in Europa, cioè che la declinazione

magnetica , dopo avere subito repentinamente una diminuzione di circa due

gradi su 10' in longitudine procedendo da E verso N, va poi aumentando

regolarmente da Albissola fino a Nizza, non già però secondo la legge gene-

rale, ma bensì rispetto ad Albissola preso come punto di partenza. È natu-

rale che la causa di tutti questi fenomeni singolari deve essere locale; e

difatti dopo avere prese le opportune infomiazioni al R. Comitato Geologico

si concluse che causa principale deve essere la enorme massa di serpentina,

che si mostra per buon tratto lungo la Riviera Ligure e che si interna non

poco verso l'Appennino.

« Lo studio di questo nuovo fatto , che mostra sempre più quanto sia

forte il legame fra i fenomeni magnetici e l'interna costituzione della terra,

dovrà formare oggetto di nuove ricerche.

« Nel 1885 infine si sono studiate le variazioni secolari degli elementi

del magnetismo terrestre in sette punti del regno e cioè a Milano, a Vene-

zia, a Padova, a Como, a Pavia, a Verona ed a Modena.

« Qui appresso stanno le forinole trovate, nelle quali t esprime l'epoca

in anni contata dal 1880 , D la declinazione occidentale , I la inclinazione

ed H la intensità orizzontale espressa in unità C. G. S.

Declinazione

Milano D = 13°. 31' — 6',727 t— 0',004 t
2

Venezia D = 11°. 49' — 6',825 t— 0',008 t
2

Padova D = 11°. 56' — 6,810 t — 0',005 t
2

* Queste forinole però non sono valide per epoche anteriori al 1830 circa.

Inclinazione

Milano I — 62°. 11' — l',332 t -f- 0',02243 t
2

Venezia I = 61°. 38 '— l',895 t+ O'.OllOO t
2

Padova I = 61°. 47' — 1/662 t -j- 0',01646 t
2

Como I = 62°. 18' — l',694 t -j- 0',02221 t
s

Pavia I = 61°. 50' — l',558 t -J-
0'02060 t

2

Modena 1 = 61°. 2' — 1',750 t -f- 0,02003 t
2

e Queste forinole non servirebbero all'estrapolazione per epoche anteriori

al 1805.

Intensità orizzontale

Venezia H = 0,2137 -f- 0,000169 t— 0,000001342 t-

Padova H == 0,2138 -f 0,000213 t

Como H = 0,2091 -j- 0,000240 t

Pavia H = 0,2122 -f 0,000230 t

Verona H= 0,2132 -f- 0,000240 t— 0,0000051 t
2
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« Tutto ciò che si riferisce a questi studi della variazione secolare è

estesamente pubblicato negli Annuii dell' Ufficio Centrale di -Meteorologia

(voi. V) del L883; parte I ».

Cristallografia. — (irtiimia dì Tiriolo in Calabria. Nota di

Eugenio Scacchi, presentata dal Socio Struever.

» Il granato è una delle Bpecie mineralogiche importanti trovate presso

il monte di Tiriolo in provincia di Catanzaro ed il prof. Domenico Lovisato

nella sua Memoria Sulle Chinzigitì di Calabria^) dà notizia dulia giacitura

e (lolla l'orma cristallina di questa specie.

« Tra i cristallini di granato di questa lo-

calità che trovansi nelle collezioni del nostro

Museo mineralogico, oltre quelli formati dalla

combinazione delle due forme (211) (110), ci-

tati già dal suddetto autore, ne sono stati rin-

venuti alcuni più grandi, da I a 7 inni., anche

di color gialliccio, ma alquanto più complicati.

Essi presentansi, come appare dalla figura an-

nessa, formati dal rombododecaedro r (Ilo) pre-

dominante, dall' icositetraedro s (211) subordi-

nato ed inoltre da due altre specie di faccette x
ed y, tra loro vicinali, comprese nella zona [110, 211]. Queste ultime, quan-

tunque in apparenza meno splendenti delle facce predominanti, hanno nondimeno

dato al goniometro immagini abbastanza distinte per servire alle misure. Da

tre cristalli presi ad esame si ebbero i seguenti risultati :

/:./ =10° 50', media di (i misure variabili da 10° 35' a 11" 8'

,:// = 13 49, » 7 » » L3 11 14 3.

« Delle facce x ed y quelle che si rinvengono più frequentemente sono

le //. mentre le x non sogliono rinvenirsi al completo e talvolta mancano

del tutto. Queste faccette appartengono naturalmente a due specie di esaci-

sottaedri (tetraeisdodei-aedri) che per la loro tautozonalità con la forma (110)

hanno il simbolo generale (h „ h-l , /). Dalle misure avute risultano per le

facce x ed a i rispettivi simboli (541) e (431) (-'). Infatti il calcolo dà

(•) Atti .Mia l,\ A.cc. dei Lincei, Serie :'.'. ttem. .Irli.! ci. di bc. tisi. li.-, ecc. voi. III.

1879 pag. 221. V.pure: Zeitsch. f. Kr. u. Min. vul. IV, l--<>. |pa<r. :WU-H87.

(
2
) Chiamando con a l'angolo delle due facce HO e hkl si ha cos « = ,

ì'Uh'+ k'+ l*)

donde risolta, per la condizione k= h — /. che -r= ^-l-i'"t "1 '',-='— ——-, fot !
{ 2 '

| 1 sen «

che dà h ed / in funzione .li <, e viceversa.
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per queste forme le seguenti incidenze:

110:541 = 10° 46' 9",38

HO : 431 = 13 53 52, 50,

le quali si accordano abbastanza con le misure avute.

« Delle due forme in parola il Liebisch (') riporta solo la (431); la

forma (541) sarebbe quindi nuova nel granato e neanche rinvenuta finora nei

cristalli del sistema cubico.

- È da notarsi da ultimo che, quantunque non si conosca nel granato

1' esistenza della forma (541), pure da E. Schumacher (
2
) fu trovato il tetra-

cisesaedro (540) sul granato di Geppersdorf presso Strehlen nella Slesia.

Questo fatto, posto in relazione con 1' analogia tra il giacimento del granato

di Tiriolo e di quello di Geppersdorf (che si trova pure nel calcare), credo

che meriti ili esser preso in considerazione -.

Cristallografia. — Gardierite alterata di Rocca Tederighi

(Toscana), Nota di Eugenio Scacchi, presentata dal Socio Struever.

* Tra le specie mineralogiche rinvenute a Rocca Tederighi in provincia di

Grosseto va ricordata la cordierite alterata, e ne parla il prof. Ant. D'Achiardi

nella sua Mineralogia della Toscana (
3
), dove dice che l'annunzio della sua

esistenza fu comunicato dal prof. A. Scacchi al prof. G. Meneghini. Trovan-

dosi nelle collezioni del nostro Museo mineralogico alcuni cristalli e dei fram-

menti dello stesso minerale, ho creduto opportuno farne dei primi lo studio

cristallografico e dei secondi l'analisi chimica.

« Questa cordierite alterata puossi, come apparirà in seguito , riportare a

quella conosciuta col nome di finite ; si presenta in forma di cristalli interi

o rotti e talvolta anche in frammenti disseminati nella

trachite porfirica (liparite). Essi sono quasi del tutto

opachi, di color verde grigiastro molto chiaro, alle volte

più oscuro con sfumatura tendente al brunastro. Peso

specifico 1.(316 a 15°.

« I cristalli presi ad esame si presentano in forma

di prismi apparentemente esagonali di lunghezza varia-

bile da 3 a 8 mm., ordinariamente con le facce omo-

nime molto inegualmente sviluppate, le quali quan-

tunque poco speculari danno nondimeno per riflessione

immagini abbastanza precise per le misure goniometri-

che. Le specie di facce osservate nei cristalli e la loro

(') Geometrische Kryslallographie. Lpz. 1881, pag. 229.

(
2
)
Zeitsch. a. deut. geol. Ges. 1878, pag. 427 e seg. — Vedi pure: Zeitsch. f. Krysi

u. Min. voi. IV, 1880, pag. 293.

(
3
)
D'Achiardi Antonio, Mineralogia della Toscana. Pisa 1872, voi IL pag. 111.

Rendiconti — Vol. II. 24
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media estensione relativa sono rappresentate dalla figura annessa. 1 risultati

delle misure sono dati dal seguente quadro, al quale si sono aggiunti i corri-

spondenti angoli citati dal Des Cloizeaux (') per la cordierite, riducendo, per

maggior comodità di paragone, questi ultimi ai Loro supplementi.
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ottenuti gr. 0,202 di silice, gr. 0.111 di allumina, gr. 0,036 di sesquiossido

di ferro e gr. 0,016 di ossido di calcio.

« Con una seconda analisi si sono ottenuti i seguenti risultati. Sostanza

gr. 0.780; acqua per perdita di peso al rosso gr. 0,064; silice gr. 0,385;

pirofosfato di magnesio gr. 0,027.

« I risultati delle due analisi, ridotti in parti centesimali, danno:
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* Per ricavare il pirrolo dall'olio animale si fa bollire la frazione, già

liberata dai cifrili, che passa fra 125° e 140°, in un apparecchio a ricadere

(oli un eccesso di potassa caustica fusa, in un bagno ad olio. La potassa si

fonde e nel pallone si formano tre strati diversi. Il più pesante è formato

dall'eccesso di potassa che assorbe l'acqua che si svolge nella reazione, su

questo galleggia il composto potassico fuso e sopra questo sta la parte del-

l'olio che nou si combina col potassio (idrocarburi).

« Per raffreddamento la potassa ed il composto potassico si solidificano,

e si versa l'olio rimasto inalterato. Si riscalda indi la massa solida fino a

fonderla per levarla dal pallone, e dopo completo raffreddamento la si polve-

rizza e lava con etere anidro. Il composto così ottenuto dà con cloroformio

la cloropiridina ('), e posto sott'acqua mette il pirrolo in libertà, che distil-

lato in una corrente di vapor acqueo, ed indi sottoposto alla distillazione

frazionata passa quasi tutto fra 130° e 135° ».

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono all'Ac-

cademia, segnalando fra esse le seguenti inviate da Soci e da estranei.

L. Haynald. Denkrede auf dr . Eduard Fenzel.

G. G. Gemmellaro. Sul Dogger inferiore di M. S. Giuliano.

G. B. Cerletti. Elenco e collocamento dei giovani licenziati dal Corso

superiore ed inferiore della R. Scuola di Viticoltura ed Enologia di Cone-

glianO; dalla sua fondazione nel novembre 1876 al luglio 1885. — Cata-

logo sistematico ed alfabetico per autori, delta. Biblioteca della lì. Scuola

di Viticoltura ed Enologia di Conegliano. — Costruzioni enotecniche e vasi

vinari. Presentate a nome del Socio Cremona.

A. Busi ni. Proposta e progetto per la copertura del nuovo Ponte

all' Orso e per gli altri mi fiume Tevere in Roma. — Costruzioni italiane

del secolo XII e XIII: Abbadia di s. Fruttuoso nella Liguria Marittima

Orientale. Presentate a nome del Presidente.

Il Socio Makiotti presenta in omaggio il primo volume stampato dalla

Camera dei Deputati del Catalogo metodico degli scrini contenuti nelle pub-

blicazioni periodiche italiane e straniere.

Il volume presentato è di scritti biografici e critici, cioè l'indicazione

di 17,000 persone sulla \ ita e sulle opere delle quali si è scritto.

Aecemia la necessità di tali cataloghi per agevolare agli studiosi le ricerche

(') Vedi: '.. I,. Ciamician e M. Dennstedt. Gaz. chim. ital. XI. 300.
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sui passi del sapere tonano, che si manifestano principalmente con pubblica-

zioni nelle Riviste o negli Atti delle Accademie.

A questo proposito palesa il desiderio da gran tempo nutrito, che l'Acca-

demia dei Lincei voglia fare l'impresa di un catalogo per materie degli scritti

contenuti in tutti gli Atti delle Accademie, che in Italia sono posseduti dalla

sola Biblioteca dei Lincei.

Di questo catalogo ne fa speciale proposta all'Accademia.

11 Presidente ringrazia il Socio Mariotti per l'offerta del libro e per

la sua proposta che dichiara di accettare in massima, rimettendo al Consiglio

di Amministrazione di studiare il modo migliore per porla in esecuzione.

Il Socio Ferrerò presenta le pubblicazioni del R. Istituto geografico

militare.

Tali pubblicazioni sono di due specie, cioè carte topografiche e Memorie

scientifiche diverse riferentisi ai lavori speciali dell'Istituto ed a quelli della

Commissione geodetica italiana.

Il Socio Ferrerò richiama più specialmente l'attenzione dei colleghi sui

109 fogli della carta topografica del regno alla scala di 1 a 100 mila. La

carta intiera consterà di circa 270 fogli. Di mano in mano che verranno

pubblicati saranno presentati all'Accademia. Il catalogo deUe carte dei libri

che pine si presenta all'Accademia, indica nel miglior modo lo stato attuale

delle pubblicazioni dell'Istituto.

In altra occasione il Socio Ferrerò si riserva di riferire all'Accademia

intorno all'indirizzo scientifico e tecnico dei lavori dell'Istituto da lui diretto.

Alcune delle pubblicazioni che si presentano rimontano allo stato mag-

giore piemontese ed all'ufficio topografico di Napoli, dei quali l'Istituto stesso

ha ereditato i lavori.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente annuncia che alla seduta assiste il sig. Davies, profes-

sore della Università e Segretario dell'Accademia delle scienze di Wisconsin

negli Stati Uniti.

Il Segretario Blaserna annuncia all'Accademia la morte dei suoi due

Soci stranieri Carlo Giovanni Malmsten, mancato ai vivi 1' 11 febbraio 1886

e Giulio Celestino Jamin, morto il 13 febbraio 1886. Apparteneva il primo

all'Accademia come Socio straniero corrispondente dal 10 luglio 1853, e come

Socio straniero dal 26 luglio 1883, ed il secondo ne faceva parte, come Socio

straniero dal 16 dicembre 1883.
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CONCORSI A PREMI

Il Presidenti' Brioscia comunica il Decreto Reale col quale sono pro-

rogati di un altro triennio (1887-89) i concorsi banditi dal Ministero della

Pubblica Istruzione por gl'insegnanti delle scuole secondarie.

I concorsi ai premi della R. Accademia dei Lincei, restano quindi rego-

lati dai seguenti programmi :

I. Premi di S. M. il re Umberto per gli anni 1886-91.

I.° I premi 'li S. M. il Re Umberto ili L. 10,000 ciascuno, saranno conferiti alle

migliori M rie o Scoperte, riguardanti le Scienze fisiche, matematiche e naturali, o le

Scienze murali, storiche e filologiche secondo l'ordine indicato nell'ari, seguente.

II.
n L'Antere dorrà essere italiane, e trasmettere alla I.'. Accademia 1" scritto, o far

conoscere la scoperta prima dei termini seguenti:

Per le Scienze fisiche, matematiche <• naturali.

Mineralogia e Geologia ....'.. 31 dicembre 1886

Chimica » » 1887

Matematica f
1
) » » id.

Fisica » » 1888

Morfologia normale e patologica ...» » id.

Matematica » » 1889

Astronomia » » 1890

Fisiologia normale e patologica ..." » 1891

Per le Scienze morali, storiche e filologiche.

Scienze giuridiche e politiche . ... 81 dicembre 1886

Scienze filosofiche e morali n » 1887

Storia e Geografia » » 1888

Scienze sociali ed economiche .... » » 1889

Filologia e linguistica » » 1890

archeologia » » 1891

Per gli anni successivi la R. accademia determinerà a suo tempo i programmi e le

condizioni del concorso.

IH. Le Memorie (o Scoperte) dovranno essere originali e inedite, o non pubblicate

né prima del dodicennio precedente il termine di scadenza del relativo concorso, né prima

del 1879. Dovranno essere scritte in italiano o in latino; e potranno anche veniri

tate per parti e nccessivamente però entro ai termini sovraindicati.

IV." Prima del relativo termine stabilito dall'articolo II." gli Autori debbono dichia-

rare con quale o con quali delle Memorie o Scoperte presentate intendono concorrere, e

i al quale aspirano, e cosi pure di non aver presentato e di non presentare, prima

del conferimento del premio, la stessa Memoria o Scoperta ad altro concorso ili premi

V." Le Memorie debboi ere spedite alla R. Accademie dei l Roma,

franche 'li Bpe a,

(') Premi" non conferito n»t 1885 e prorogato a Intl.. il 1SS7 a termini dol susseguente Mi. VII.

A qua o premio possono coi klemot non conferito nel 1885,

colla empi
'
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VI." L'Accademia ha facoltà di pubblicare nei suoi Atti, anche prima del giudizio

del concorso, le Memorie inedite che fossero intanto giudicate meritevoli di inserzione

negli Atti stessi, salvo che l'Autore abbia espressamente dichiarato di riserbarsene la pub-

blicazione.

L'Accademia per altro si riserva il diritto di pubblicare nei suoi Atti le Memorie

inedite che fossero premiate, dando all'Autore il numero di copie che è di consuetudine

dell'Accademia. Non saranno restituiti i manoscritti presentati.

VLT. Sarà prorogato di un biennio il tempo utile per la presentazione delle Memorie

o Scoperte relative ad un gruppo di scienze, qualora allo scadere del termine stabilito,

nessuna delle Memorie o Scoperte presentate abbia conseguito il premio. Se neppure dopo

la proroga di un biennio il premio avrà potuto essere conferito, l'Accademia proporrà a

S. M. il Re quelle destinazioni del relativo fondo, che valgano a promuovere indagini

scientifiche specialmente nelle scienze a cui il premio si conferisce.

Vm.° I Soci ordinari dell'Accademia sono esclusi dal concorso.

S. M. il Re si degnò di approvare il programma precedente con disposizioni del

15 marzo 1878, del 3 dicembre 1880 e del 6 febbraio 1884.

II. Premi ministeriali.

Con R. Decreto 6 febbraio 1876, a proposta del Ministro Finali vennero stabiliti due

premi di lire 3,000 ciascuno a favore delle migliori Memorie presentate all'Accademia dagli

insegnanti negli Istituti e nelle Scuole dipendenti dal Ministero d'Agricoltura, Industria e

Commercio.

Con R. Decreto 31 gennaio '1877 a proposta del Ministro Maiorana Calatabiano fu-

rono continuati gli stessi premi.

Passati gli Istituti tecnici al Ministero della Pubblica istruzione, con R. Decreto

'21 febbraio 1878, ed a proposta del Ministro Coppino furono istituiti sei premi annui di

lire 3,000 ciascuno a favore delle migliori Memorie presentate dagli insegnanti nelle Scuole

e negli Istituti classici e tecnici. Questi premi vennero riconfermati con R. Decreti

27 aprile 1879, 8 aprile 1880, 8 dicembre 1881, 17 febbraio 1884, e 14 febbraio 1886 a

proposta dei ministri De Sanctis. Baccelli, Coppino.

Premi del Ministero della Pubblica istruzione a :

dei professori delle scuole seco*>>

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'iTALIA.

Veduti i nostri Decreti in data 8 aprile 1880 n. 5394 e 8 dicembre 1881 n. 530;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. In ciascuno degli anni 1884, 1885 e 1886 è aperto il concorso per sei premi

da conferirsi ad insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici, e delle scuole

professionali, normali e magistrali.

Pel 1884 tre premi del complessivo valore di lire novemila saranno enteriti ai mi-

gliori lavori sovra argomenti di scienze matematiche, e tre premi pure del complessivo

valore di lire novemila saranno conferiti ai migliori lavori sovra argomenti di scienze storiche,

Pel 1885 tre premi del suddetto valore complessivo saranno conferiti per le scienze

naturali, e tre per le scienze filosofiche e sociali.

Pel 1886 tre premi sempre del valore complessivo di lire novemila saranno conferiti

pei le scienze fisiche e chimiche, e tre per le scienze filologiche.
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La relativa spesa sarà prelevata dal bilancio del Ministero della Pubblica istruzione.

Art. 2. Gli scritti dovranno essere originali, contenere dimostrazioni e risultamene

nuovi '"1 avere fonda nto aopra metodi, ricerco 1 osservazioni nuove.

Dovranno essere inediti o stampati nelle Cronache Liceali o negli Annali degli Isti-

tuti tecnici, i quali sieno presentati, o pubblicati nel triennio precedente la scadenza del

concorso.

Art. 3. Sul merito degli scritti giudicherà la Reale Accademia delle Scienze (Acca-

demia dei Lincei) alla quale dovranno essere mandati per mezzo del Ministero della Pub-

blica istruzione. Al 1" maggio di ciascun anno sarà chiuso il concorso ai premi che s'in-

tit- .'ano dall'anno precedente.

\rt. 1. L'Autore può firmare lo scritto, o consegnare il proprio nome in una scheda

suggellata, cui farà richiamo un'epigrafe apposta allo scritto.

In quest'ultimo caso, la scinda verrà aperta solo quando il lavoro sia stato giudicato

meritevole di premio o d'inserzione negli Atti dell'Accademia delle Scienze (Accademia

dei Lincei).

Art. 5. Qualora taluno di detti premi non sia Conferito, la R. Accademia delle Scienze

(Accademia dei Lincei) dovrà metterlo nuovamente a concorso a favore degli stessi inse-

gnanti, ed avrà facoltà di determinarne il tema. A partire dal 1885 anche i professori ed

assistenti delle università, e scuole universitarie e superiori, saranno ammessi a questi se-

condi concorsi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Pegno d'Italia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma 17 febbraio 1884.

UMBERTO
K. 1962 (Serie 3a). Baccelli

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Ceduti i nostri decreti dell' 8 aprile 1880 n. 5394, 8 dicembre 1881 n. 530, e 17

febbraio Issi n, 1962, concernenti il concorso a premi per gl'insegnanti delle scuole

secondarie :

Nell'intendimento di provvedere in modo efficace a che i lavori premiati in ogni di-

sciplina fra le indicate noi mentovati decreti non rimangano, siccome avviene spesso, igno-

rati, ma sieno invece fatti di pubblica ragione a nobile eccitamento e a benefizio degli

studiosi ;

Sulla pro]i.,sta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione
;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico. I premi che verranno aggiudicati nel triennio 1884-86 e successivi, nel

montale e per l'oggetto tassativamente detcrminati dall'art, primo del citato nostro de-

creto 17 febbraio 1884, saranno pagati ai vincitori del concorso, per due terzi della somma

tosto che sia notificato ufficialmente l'esito dei concorsi medesimi, e per l'altro terzo dopo

che gli autori premiati abbiano pubblicato per le stampe i propri lavori.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

ili osservarlo e di farlo osservine.

Dato a Roma, addi 12 marzo 1885.

UMBERTO
COPPINO
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UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'iTALIA.

Veduto l'articolo 2 del nostro decreto in data 17 febbraio 1884 n. 19G2 (Serie 3a),

dove è disposto che i lavori da presentarsi al concorso aperto per gli anni 1884, 1885, 1886

dal Ministero della pubblica istruzione, per conferimento di premi agli insegnanti delle

scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali, numidi e magistrali.

dovranno essere inediti o stampati nelle cronache liceali o negli annali degli istituti

tecnici, i quali sieno presentati o pubblicati nel triennio precedente la scadenza del

concorso :

Veduto che il Consiglio di amministrazione della reale Accademia dei Lincei, sulla

considerazione che le cronache liceali sono state abolite, ha proposto che siano ammessi

senz'altro al detto Concorso anche i lavori pubblicati per le stampe:

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dall'articolo secondo del citato nostro deci tò iranno tolte le parole: «Nelle ero-

nache liceali o negli annali degli istituti tecnici, i quali siano presentati o pubblicati ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del. sigillo di Stato, sia inserito nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1885.

UMBERTO

i JtBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE n'iTALIA

Veduti i nostri decreti in data 17 febbraio ISSI „. 1962 (serie 3a
). 12 marzo e 21

maggio 1885 ;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. I. In ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889 è aperto il concorso per sei premi

da conferirsi ad insegnanti delle scuole e desìi istituti classici e tecnici e delle scuole

profeE ionali, normali e magistrali.

Pel 1887 tre premi del complessivo valore di lire novemila saranno conferiti ai mi-

gliori lavori sovra argomenti di scienze matematiche e tre premi pure del complessivo

valore di lire novcmila saranno Conferiti ai migliori lavori sovra argomenti di scienze

storiche.

Pel 1888 tre premi del suddetto valore complessivo di lire novcmila saranno confe-

riti per le scienze naturali e tre per le scienze filosofiche e sociali,

Pel 1889 tre premi sempre del valore complessivo di lire novemila saranno conferiti

per le scienze fisiche e chimiche e tre per le scienze Biologiche.

La relativa spesa sarà inscritta nel bilancio del Ministero della Pubblica istruzione.

Art. 2. Gli scritti dovranno essere originali, contenere dimostrazioni e risultamenti

nuovi, od avere fondamento sopra metodi, ricerche ed osservazioni nuove.

Dovranno essere inediti o stampati nel triennio precedente la scadenza del concorso.

I concorrenti dovranno dichiarare di non aver presentato, e di non presentare prima del

conferimento del premio il loro lavoro a concorso presso altro Istituto scientifico.

Rendiconti — Voi.. II.
'->
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Art. 3. Sul merito degli scritti giudicherà la Reale Accademia delle scienze (Acca-

demia dei Lincei), alla quale dovranno essere mandati per mezzo del Ministero della Pub-

blica istruzione.

Al 1" maggio di ciascun anno sarà chiuso il concorso ai premi che s'intitolano

dall'anno precedente.

Art. 4. L'autore può firmare lo scritto, o consegnare il proprio nome in scheda sug-

gellata, cui farà richiamo una epigrafe~apposta allo scritto.

In quest'ultimo caso la scheda verrà aperta solo quando il lavoro sia stato giudicato

meritevole di premio o d'inserzione negli Atti dell'Accademia dei Lincei.

Art. 5. Qualora taluno di detti premi non sia conferito, la E. Accademia delle Scienze

(Accademia dei Lincei) dovrà metterlo nuovamente a concorso a favore degli stessi inse-

gnanti ed avrà facoltà di determinarne il tema.

Anche i professori ed assistenti delle Università e scuole universitarie e superiori,

saranno ammessi a questi secondi concorsi.

Art. 6. I premi saranno pagati ai vincitori dei concorsi per due terzi della somma

tosto che sia notificato ufficialmente l'esito dei concorsi medesimi, e per l'altro terzo dopo

che gli autori premiati abbiano pubblicato per le stampe i propri lavori.

Ai vincitori dei concorsi per lavori già stampati sarà fatto il pagamento dell'intera

somma subito dopo la notificazione ufficiale dell'esito dei concorsi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo di Stato sia inserto nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1886.

UMBERTO
Coppi no

Premi ministeriali, in corso in virtù dei fi. Decreti precedenti.

1. Scienze naturali. — Tre premi del valore complessivo di lire 9.000-, tempo utile

30 aprile 1886.

2. Scienze fisiche e chimiche. — Tre premi del valore complessivo di lire 9,000: tempo

utile 30 aprile 1887.

::. Scienze matematiche. — Tre premi del valore complessivo di lire 9,000; tempo citile

30 aprile 1888.

4. Scienze naturali. — Tre premi 'del valore complessivo di lire 9,000; tempo utile

30 aprile 1889 (').

•

r
>. SCIENZE matematiche. — Due premi del valore complessivo di lire 0,000: tempo utili

al concorso 30 aprile 1889.

0. Scienze fisiche e chimiche. — Tre premi del valere complessivo di lire 9,000; tempo

utile 30 aprile 1890.

7. Si'ienze filosofiche e sociali. — Tre premi del valore complessivo di lire 9,000; tempo

utile 30 aprile 1886.

8. Scienze filologiche. — Tre premi del valore complessivo di lire 9,000; tempo utile

30 aprile 1887.

9. Scienze filologiche. — Bibliografia < critica degli scritti in poesia latina che com-

parvero in Italia nelVXI e XII secolo. — Osservazioni sulla lingua adoperata in

cotesti scritti e sulla influenza che ebbero i poeti latini classivi -e quei due secoli

di decadenza. — Premio lire 3,000; tempo utile 80 aprile 1888 (')•

(') Premi non conferiti e rimessi a concorso dell'Accademia a norma dell'Art. 5 del R. Decreto 17 feb-

braio 1884.
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10. Scienze storiche. — Tre inorai del valore complessivo di lire 9,000; tempo utile

30 aprile 1888.

11. Scienze filosofiche e sociali. — Tre premi del valore complessivo di lire 9,000; tempo

utile 30 aprile 1889.

12. Scienze filologiche. — Tre premi' del valore complessivo di lire 9,000; tempo utile

30 aprile 1890.

III. Premio Carpi per il biennio 1885-86 (').

l.° Per il biennio 1885-86 un premio di lire 1,000 sarà conferito all'Autore della

migliore Memoria che sarà presentata all'Accademia prima del 31 dicembre 1886, sul tema

seguente :

Per mezzo di rilevamenti esatti e colla scorta di documenti storici e di tradì-./,,.

locali, constatare le variazioni avvenute nella superficie e nello spessore di uno o più

ghiaccia) importanti italiani. Si desidera il rilevamento dell'attuale stato dei ghiaccia/,

fatto in modo da somministrare termini di confronto per le indagini che si facessero

in avvenire.

2.° Le Memorie dovranno essere inedite, e scritte in italiano o in latino ; e non po-

tranno pubblicarsi a parte, o inserirsi in altri periodici scientifici se non dopo che saranno

state pubblicate negli Atti dell'Accademia.

3.° Le Memorie dovranno pervenire alla R. Accademia de" Lincei franche delle spese

di porto.

4.° Ciascun Autore potrà a sua scelta, o sottoscrivere col proprio nome la sua Memoria,

o apporvi un'epigrafe ripetuta in una scheda suggellata, entro cui sarà scritto il nome col

domicilio.

5.° L'Accademia ha facoltà di pubblicare ne' suoi Atti, anche prima del giudizio sul

premio, le Memorie sottoscritte dagli Autori, che fossero intanto giudicate meritevoli

d'inserzione negli Atti stessi. L'Autore della Memoria ne avrà cento copie.

6.° H premio sarà conferito dietro relazione di una Commissione, approvata dall'Ac-

cademia.

7. Se la Memoria premiata sarà una di quelle non sottoscritte, si aprirà la scheda

suggellata, e si pubblicherà, o potrà pubblicare la Memoria col nome dell'Autore.

8.° Le altre schede suggellate saranno bruciate.

9.° I Soci ordinari dell'Accademia sono esclusi dal concorso.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Blaserna dà comunicazione di ima lettera del dott. Giacomo

Ciamician il quale, a nome anche del dott. M. Dennstedt, domanda l'aper-

tura di un piego suggellato presentato all'Accademia nella seduta del 6 mag-

gio 1883 e l'inserzione negli Atti della Nota in esso contenuta.

Apertosi il piego, dopo aver presa conoscenza della Nota, su proposta

del Socio Cankizzaro l'Accademia delibera che ne sia fatta la pubblicazione

nei Rendiconti
(
2
).

(1) 11 premio Carpi che era di 50 scndi all'atto dell» fondazione (1861) si accrebbe a lire 500 pel frutto

delle somme accumulate negli anni in cui non fu conferito.

(-) Vedasi il testo della Nota a pag. 185.
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Il Segretario Blaserna comunica la corrispondenza accademica relativa

al cambio degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

L;i Società liiini'aiia ili Lomlni ; la Società filosofica e la Società degli

antiquari di Filadelfia; la R. Università di Pisa ;
1' Università di Cambridge;

la Scuola politecnica di Delft ; l'Osservatorio centrale di Pietroburgo ; la

Biblioteca comunale di Siena; la Biblioteca nazionale di Brera di Milano;

la R. Biblioteca palatina di Parma ; la Biblioteca provinciale di Aquila negli

Abruzzi ; il Circolo militare di Massaua.

Annuncia 1' invio delle proprie pubblicazioni :

La R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo.

P. B.
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RENDICONTI
delle Cedute

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 21 mar:» 1886.

tì. Fiobelli Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia. — Il Socio Fiorelli presenta il fascicolo delle

Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di febbraio,

e lo accompagna con la Nota seguente:

«Nella Eegione Vili {Cispadana) fa riconosciuto presso Forlì, a Villa-

nova, un altro centro abitato di età remotissima ; e vi fece indagini il solerte

ispettore cav. Santarelli, che vi raccolse molti fittili, qualche pezzo di bronzo

e di ferro, ed altri oggetti che accrebbero le collezioni del Museo pubblico

forlivese.

« Nella Regione VII (Etruria) si ebbe ima nuova iscrizione latine del-

l'agro di Luni; e furono proseguite le indagini della necropoli volsiniese in

contrada Cannicella, sotto la rupe meridionale di Orvieto, dove parecchie

iscrizioni si recuperarono, incise sulle porte delle tombe, o sui cippi collo-

cati all' ingresso delle tombe stesse. Notevole è il rinvenimento di numerose

terrecotte votive, avvenuto in Cerveteri, nell'area dell'antica Caere, nel sito

ove doveva sergere un tempio dedicato a qualche divinità salutare, come

Rendiconti — Vol. II. 20
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fanno supiMuir molti r.r-rnln. che rappresentano varie parti del corpo umano,

e la divinità femminile che sostiene un fanciullo; senza dire dello molte

tote che seminano ritratti, e che vanno attribuite al periodo migliore doli' arte.

« Alla Regione V {Picenum) appartiene la ricca scoperta di bronzi.

avvenuta nel comune di s. Ginesio, della quale per varie difficoltà incontrati'

nella esecuzione dei disegni, non potei prima di ora comunicare all'Accademia

l'ampio rapporto compilato dall' egregio ispettore conte Silveri-Gentiloni.

Questi bronzi sono in parte di lavoro greco , in parte di manifattura

locale; ed è a dolere che tale rinvenimento non si possa oggi conservare nella

sua integrità, poiché dei migliori oggetti, alcuni pezzi sono restati in proprietà

del Comune, ed altri sottratti alle cure dell'autorità pubblica,* furono ven-

duti all'estero, e trovansi ora esposti nel Museo di Karlsruhe.

« Nella Regione I abbondarono, anche nello scorso mese, le scoperte nel

suolo urbano, e specialmente lungo il tratto dell'antica via Nomontana, pros-

simo all'abitato. Nel suburbio poi merita ricordo la scoperta di un sepolcreto.

nella tenuta di Lunghezza, presso il castello medievale ricordato nei diplomi ;

il quale sepolcreto, come chiaramente dimostrano i pochi fittili invetriati che

vi si trovano, appartiene all'età di mezzo, e deve essere attribuito ad una

di quelle coloniac o domuscultae, che ci rappresentano i tentativi di bonifica

dell'agro romano, dopo la caduta dell'impero ed al principio dei nuovi tempi.

Debbonsi pure additare agli studiosi le iscrizioni di Ostia, lette nei cippi

onorari, che nel secolo IV vennero impiegati come materiali di costruzione

nei restauri di quel teatro. Chiude la serie di questi nuovi dociunenti un

importante rapporto del vice-direttore del Museo di Reggio, canonico Di-Lo-

renzo, intorno a studi topografici della città e dell'agro reggino ».

Filosofia. — Belle condizioni del sistema filosofico nel ìiostro

tempo. Nota del Socio Luigi Ferri.

« Chiarito il significato del vocabolo Sistema applicato alla filosofìa e

inteso come sintesi del sapere e dell'essere, si stabilisce il nesso che collega

il movimento generale delle cognizioni umane collo sviluppo della riflessione

filosofica destinata a ridurle ad unità e a cercarne i fondamenti mediante

una teoria ideologica e metafisica, ovvero mediante l'ima o l'altra separata-

mente. Questo nesso è causa che, non ostante la costanza delle leggi logiche

e psicologiche in cui convengono, i sistemi debbano moversi col sapere e

risentirsi dello stato in cui si trova secondo i luoghi o i tempi. Quindi non

solo la possibilità, ma anche la necessità della variazione nelle sintesi filo-

sofiche. Senonchè la causa di questa variazione non è unica né semplice, ma
molteplice e composta. Poiché non solo la filosofia partecipa al moto pro-

prio delle idee direttive e dei risultati del sapere più importanti per la

speculazione metafisica e l' indagine ideologica, ma dipende alla sua volta
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da condizioni speciali che soggettano il suo lavoro a maggiore compli-

cazione. E di fatto essa aspira a un ideale perfetto di scienza fin dal

suo nascere, mentre non acquista che a poco a poco la coscienza delle

reali relazioni dello spirito col mondo e delle nonne del metodo. Il tempo

soltanto F istruisce dei mezzi e termini di una approssimazione che non può

adequarsi alla infinità del reale. Quindi lo sviluppo successivo della critica

e dottrina della conoscenza aggiunto al moto evolutivo del sapere positivo

come causa di determinazione variabile nei sistemi.

Fin qui la variazione loro dipende dal moto della scienza e della rifles-

sione del filosofo. Ora il bisogno razionale che fa nascere e mantiene in atto

la filosofia non è astratto ma concreto ; esso è unito alle altre tendenze della

natura umana ; è sentimento individuale, inclinazione ereditaria e" consenso

coll'ambiente sociale, e ora si sforza di assumere una forma indipendente ele-

vandosi al disopra di queste condizioni limitative, ed ora ne è determinato

e governato. Cosicché il problema del moto storico dei sistemi si complica

di coteste relazioni antropologiche ed etnologiche individuate nei loro autori,

e la storia della filosofia si intreccia con la storia generale e lo studio della

civiltà che si chiamò filosofia della storia e che oggi si ritrova in parte nella

sociologia.

« Queste seconde cause di variazione che si potrebbero dire naturali in

opposizione a quelle che risguardano il sapere considerato in sé, hanno fatto

nascere il dubbio che i sistemi si comportino come le formazioni organiche e

che siano soggetti, nel loro moto storico, alle stesse leggi che secondo la teo-

ria darwiniana governano la successione delle flore e delle faune. Di fatto

i sistemi possono riguardarsi come organismi ideali che si raggruppano in

classi secondo le differenze e somiglianze dei loro caratteri dominanti; essi

sono in conflitto gli uni cogli altri; lottano per così dire per l'esistenza

nel mondo intellettuale come le specie viventi sulla terra. Si avvera anche

in essi la prevalenza dei meglio dotati o dei più adatti, e del pari soggiac-

ciono alla trasmissione mediante l'abitudine e alla trasformazione coli'apparire

di nuovi elementi di sapere e di civiltà.

« Ora tutte queste relazioni le cui radici si profondano nella nostra natura

fisica e morale, e danno una fisionomia speciale ai sentimenti umani, collegano

questi sentimenti cogli oggetti precipui della filosofìa e segnatamente della

metafisica, e conferiscono alla riflessione filosofica indirizzi opposti e talvolta con-

traddittori ; cosicché, per l' inclinazione religiosa di una razza, ima forma di

teismo sembra prevalervi sopra un'altra, e apparisce che a seconda di altre con-

tingenze consimili, l'idealismo e l'empirismo, la morale del dovere e l'utili-

tarismo abbiano, in vario modo e per diverse cause, il sopravvento. Per la qual

cosa le variazioni dei sistemi ci costringerebbero a riguardarli come realiz-

zazioni necessarie di-tipi dipendenti da cause interiori alle esigenze razionali

dell'ideale filosofico ; i loro fattori naturali dominerebbero la ragione invece di
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esserne dominati e pattarsi alla ricognizione dei limiti che è necessaria a supe-

rarli, o ad osservarli, secondo che sono rimovibili o no, e ad assicurare l'autono-

mia progressivi dello spirito filosofico e la continuità del SUO lavoro storico di

approssimazione all'ideale suddetto. L'universalità della fi losofia e il progresso

del suo contenuto mediante la crescente coscienza e libertà della ragione sareb-

bero quindi incompatibili colla sua realtà storica, e concesso pure che sia pos-

sibile un progresso nella serie delle fasi per Le quali può passare la mente

filosofica di una nazione o di una razza, esso sarebbe sempre chiuso in una

cerchia ristretta ili speculazione e di metodo; non sarebbe mai quello di una

sola sintesi continuala nella lunghezza, dei tempi, di un seguito di verità

vagliato e segregato successivamente dall'errore. Vi sarebbero sempre i sistemi

e non il sistema.

a Sembrerebbe dunque inevitabile il concetto del ritorno periodico di un

certo numero di tipi analoghi a quelli ai quali il Cousin ridusse la storia dei

sistemi e quindi lo scetticismo sul loro valore finale. Poiché la veduta di

Eegei circa il componimento successivo delle dottrine filosofiche per via di

tesi, antitesi e sintesi simili alla sua dialettica delle idee, se comprende una

parti' di verità, per certi sistemi, non risponde, in due punti capitali, ai

fatti; e cioè da un lato le contraddizioni esistono ancora, senza componimento.

fra i sistemi e segnatamente fra il materialismo e lo spiritualismo, il teismo

e il naturalismo, e in secondo luogo il concetto ch'egli s'è fatto di un sistema

assoluto e perfetto, a cui avrebbero dovuto riuscire tutte le sintesi anteriori,

è caduto, e con esso anche il concetto preciso del moto storico del quale la

filosofia hegeliana avrebbe dovuto essere lo scopo e il risultato.

« Sarà dunque la filosofia condannata a volgere il sasso di Sisifo o vi

sono indizi che dimostrino la esistenza di un moto progressivo e la possibi-

lità di un suo accrescimento nell'avvenire? Questi indizi ci sono e si rica-

lino dall'influsso esercitato dalla analisi e critica della conoscenza, premessa

sessaria e chiave del sistema filosofico, centro dei suoi problemi e dell'or-

dinamento delle sue parti. La storia ne dimostra tutta la importanza. 11

moto che ne dipende procede da un sentimento razionale, ossia da un inte-

resse che la ragione prova per se stessa e pel suo sviluppo, e quando questo

interesse si accompagna alla forza del genio, un impulso è dato e la sin-

tesi filosofica si perfeziona. A questo patto l'elemento razionale, dominando il

naturale, è non solo possibile la continuità nel moto e l'unità tipica nella

variazione dei sistemi coinè Ln tutte le forme della vita, ma è inoltre possibile

quella superiorità di veduta che innalza Lo spirito filosofico al disopra dei

prodotti subordinati della natura, e alla loro evoluzione ne aggiunge una che

a quando a quando le domina tutte.

« In altra comunicazione il Socio si propone di esporre alcune conside-

ra/inni sulle fasi che si distinguono nell'aspetto critico della storia dei si-

,-temi. l'resenteineiite eirli si restringe a concludere che il sistema filosofico è
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inseparabile oggidì dal movimento del sapere e della civiltà e che è essenzial-

mente ordinabile e progressivo per mezzo della critica e dottrina della cono-

scenza. Dal che segue pure che deve comprendere nella sua composizione, 1° i

risultamenti certi del sapere positivo in quanto determinano la soluzione dei

problemi speculativi, 2° la storia di questi problemi e delle loro soluzioni,

3° l'esame critico delle idee fondamentali che connesse coi risultati della

scienza e della storia conducono alla determinazione più approssimativa del-

l' ideale speculativo e pratico della filosofia »

.

Matematica. — Sulla espressione per serie delle funzioni

iperettittiche a due variabili. Nota del Socio F. Brioschi.

1.° 'È nota la forinola Jacobiana :

E
, d?loz0(u)

dn-" = K+ «fa»

ed è noto come essa sia stata posta a fondamento nelle classiche ricerche del

sig. Weierstrass intorno alla teoria delle funzioni ellittiche (').

« Analoghe espressioni sussistono per le funzioni iperellittictie a due varia-

bili, come dimostriamo in questo scritto. Posto :

f (£) = x" + A, x* -f . . . -f A* x+ A- = 77 (x— a,
)

L.

:
r-o

' - 1T^) , I\ (•<•) = «<-' + /S f, (x)= yx+ 6

sono integrali normali di prima specie i seguenti :

l-f^dx, if^dx
e ponendo :

Oi (x) = <? #3 + c >
*' 2 + e* x -f- c3 fj.2 (x) = b x3

-f- b
x
,r 2

-f-
// , ,r -{- b3

sono integrali dormali di seconda specie gli :

« Fra i coefficienti a, fi, y, ó, e , b . . . hanno luogo le cinque relazioni

che risultano dalla equazione :

dx\_X X_\ tir {_., x _\

= l\ (•'') 9i &) - 1\ (*) 9ì (af) + /; (./) <h {,) - f, (x) n: (• )

(') Formeln und Lehrsàtze zum Gebrauche der elliptiscken Functionen. Vi Vo

lesungen und Aufzeichnungren des Herrn Weierstrass, bearbeitet und herausgegt

A. Si hwarz.
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nella quale ss, x sono qualsivogliano e ( =-\/f(af). Le cinque relazioni

sono quindi :

«<\, -\- yb = , Pca + <fòo —— 3 ore, -f- y/>, =— 1

(jCl -j- rfè, =— 2A, , «Cs + ih— (?ct + <fó*) = A,

2.° « Sieno :

(1)

(2)

le equazioni differenziali e si indichi con 0(tti, >( t ). o semplicemente con ©,

la funzione théta fondamentale. Il sig. Wiltheiss in ima bella Memoria pub-

blicata pochi mesi sono nel giornale di Matematiche dei sig.
ri Kronecker e

Weierstrass (') ha dato la espressione dell' integrale normale di seconda

specie per quella fimzione théta fondamentale, ossia le equazioni :

dui

(3)

r* x i

diu 2
1 l \ t

essendo R, , R2 funzioni razionali, simmetriche, di Xy , xt , ti -, t%.

« Dalla relazione (4) (pag. 248) della citata Memoria, rilevasi facilmente

che, nel caso qui considerato di fimzioni iperellittiche a due variabili, si hanno

per Hi , R2 i valori dati dalle relazioni :

(4) «B, -4- )'R, = , /*Ri + fB* = '.'
~ *

Xi Xi

« Derivando le equazioni (3) rispetto ad »i . ut ed osservando che pel-

le (2) si hanno le :

_1_ d_j\ _ fs(x,) J_ dxi _ fi (xt)

2d diti
~ D (xi — Xi)

' 2d dut D (xt — a?x)

J_ dx* _ A (?) 1 f^s = A (.gì)

2/ 2 rfwi
~~

D(ar2— Xi)
' 2/ 2 dw2 D(#i— #*)

(') r,V„-,- Aie partiellen Di/jfèrei ischen den Ableitungen der hyper-

hen Thetafunctionen nach den Parametern und nach den Argumenten. Uà. XCK.

Heft. .:
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nelle quali J) = aó— /?/, si ottengono le seguenti:

A»*£É+A»2S?-Aff>-<»-*>ff-*>[*.+.JH=

(5)

+A»)f+A(f)t
essendo £ qualsivoglia, ed s= £-\-Xi-{- x%. Moltiplicando la prima di queste

per a, la seconda per /. e sommandole avuto riguardo alle (1) ed alla prima

delle (4) si giunge alla :

i- ,„ , ,«.\-, , , ,«r d2 log
,

cP log 0~~|
,

(6) ^=_^l (t)+Wl (W+A(^^_L+ yiJ|-.J+
. . /v.r d*log0 . tf

8 log©~|

posto _pg*= (J

—

Xi) (I— .t"2 ) . e siccome '§ è interamente arbitrario, posto

§= aa , «!,... a4 , si hanno da questa forinola le espressioni, per le derivate

seconde del logaritmo della funzione théta fondamentale, delle cinque fun-

zioni iperellittiche ad un indice pQ
%

,

p

x
* ...p*-

» Si moltiplichino ora le stesse relazioni (5) per fi(vj) la prima, fA>,)

la seconda, essendo ij pirre qualunque, e si sommino; si otterrà dapprima la:

r ^iog ^iog0-| r rfnogQ dnog
0-

|

= i\ ('/) 9x 00+ A ('/) 9* (?)+ (I- *.) (^-*.)[S*+ "S+ tox+Sa?,+ 2A,]+

+A«['g+'£]+A-»[^+ '£]-
- Ora il primo membro di questa equazione non muta permutando le

'£. >
t

; eseguendo quindi la permutazione nel secondo membro, ed aggiungendo

la equazione risultante alla precedente si giunge dopo qualche calcolazione

alla seguente :

&= i[Afo)MgH-A(S)ft(^

^ja(^)La(?)-^+a(?)^^J+a(^)La(?)^^+a(?)-^J|

nella quale :

rappresenta, come è noto, la funzione iperellittica a due indici. Quest' ultima
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equazione fornisce cosìi valori delle altre dieci funzioni iperellittiche espressi

colle derivate della funzione théta fondamentale.

3." « Per fissare meglio le idee, consideriamo in modo speciale le tre fun-

zioni iperellittiche p ,
/<,.•. p -,

i
. pei quadrati delle quali, e per mi termine

costante, sono esprimibili linearmente i quadrati delle altre dodici. Suppo-

nendo «o > d\ > ('i > «a > «i • pongasi :

cioè sieno :

<V («) a8 _©L_P) ,.. 2 0f„ P)r 2 (u)
' " 2 p) '

2 p) '

- La equazione (6) darà dapprima :

, _ ,
d- log _ d2 log a?

2 log
"

dth
2 ' dui dn., " du 2

2

nella quale :

P «r/i Po) + yffa Po)

Vr («0)

ed :

A Po) «A Po) + /A Po)
r r . A Po):y

W'P.) t/APo) l/'Po)

Ma si ha (") :

rf
2 log // d" log // ^/

2 log y 1
'W*

(/«!
2 '(///[ cJwj '

" ' du2
2 y2

ed iu conseguenza

1 „ . d- log O rf
2 log O ,

d 2
lOff 0o

=— h u -\- ce.

//'
l

*
diti

2
d/'i du2

ila r

ed analogamente per le altre due.

4.° * Un risultato di molto interesse a cui si è condotti dalle formolo

superiori, si è quello dei valori delle derivate parziali di corrispondenti

ad Ui = u 2 = . In questo caso è d' uopo porre X\ = «i , o:2 = a3 , o reci-

procamente, e si hanno i seguenti valori :

r Pi asPi+Pa)—& pi+«s)—y<?(2ffii Os+A8) +
-f- D ((Te, — yc3 )

«K^i as
jPi4-i'8)+^(«i+as)+/?y(2ai«s+A,) -4-

-f- D p! a3 -|- ac»— /?c2)

MS)/

oppure

1)2

((7££;)o
=~ "^^ "

:"''+^)+'W («i+«s)+«^(2«a «3+AO +
4- D (— «, «3 -f- W,— yj8)

(') Comptes Rendus ile- l'Académie <l'-.s Sciences, 8 fernet 1886, pag. 207.
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infine :

D- (j-A = <**(«i dPi+lh)— /S
2 («i+«3)—«,?(2tf ! «3+A +
+ D (ah — ?bi)

> Questi valori generali si semplificano di molto supponendo « = J= 0.

(ì= y = 1 e si hanno così le :

(£7).= """ '"+''- + '• {£^r)r'""'
+A

'
+ "= """+ 'h

(0),=- <* + ••> + '

posto :

y, =— (« -}- « 2 + cu) . pi =at aA + cti «0 + «0 «2 , Pi =— «0 «s "
1

•

« Notisi essere in questo caso per le relazioni (1) b ì= cì -{-k ì .

Fisico-chimica. — Sulla determinazione del peso molecolare

delle sostanze organiche per mezzo del punto di congelamento delle

loro soluzioni. Memoria del Socio Emanuele Paterno e del dott.

Raffaele Nasini.

Questa Memoria sarà pubblicata negli Atti Accademici.

Fisica. — Studio sui miscugli delle soluzioni dei sali a/firn.

Nota V. del dott. G. G. Gerosa (') presentato dal socio Blaserna.

« Dalle regole dedotte deriva che anche per l' indice di rifrazione di

un miscuglio d'ordine qualunque e l'indice di rifrazione delle soluzioni pri-

mitive ha luogo la stessa relazione (1), che nella Nota precedente si riferì

per la densità ed il coefficiente di dilatazione, cioè :

», + », + », + + * <

(4) '',123...J)
-

jQil + ftg) /.•<! 2) j ('*! + "3> £ ( 13) 4~ Ì~ ('l* + «3) /-'(23)

~1~~
1 + 2

_ i- Oh+ ns)k s) +£(««+ »s)A(* »+ +M »«-i + »«)£<«-! ')_
1+2 + 3 + +«— 1

dove A è dato, come il coefficiente di contrazione, da k=— 1
;

che qui

.

tnn

per essere m n ^> n, risulta negativo.

* Ora nella tavola riportata an n. 5 sono riferiti sotto l'indicazione /.

i valori assoluti di /,' per le solirzioni binarie, e nella stessa tabella trovatisi

(') Vedi pag. 174.

Rendiconti — Voi.. II.
-'
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scritti sotto ri i valori calcolati mila (2) per i miscugli ternari e quater-

nari. Essi sono molto prossimi ai valori dati dall'esperienza.

« 8. Così ancora, se coi valori di «, relativi alle soluzioni primitive ed

ai miscugli binari, formiamo Le differenze analoghe a quelle scritte per u al

i. ii. badando che qui gli indici 1, 2, 3. 4 si riferiscono all'Ai, alMn, al Ni

ed al Co rispettivamente, si notano le stesse regole colà osservate, come ri-

sulta dallo specchietto qui appresso, in cui per brevità sono riferiti solo i

risultati finali, nello stesso ordine però che al n. 6 :

o. 061

0, 331

0,nooos2:ì

o.oooossi

0,0001155

0,0000391

0,0000270

0,000 IO

il. i:;:;o

li. IS2I

noi '.''I

o.i 271

n.ooooi tuo

o,oooo::::i

0,0000824

o. ks-i

0,0001154

0,0000027

0,0000109

0,0000359

0,0000386

0,0000467

0,0000137

0,0 082

ii, )0028

0,0000110

nonni,:;:,*

o.ooooi:',7

0,0000081

o.oo 28

0,0000109

o. ::.vs

0,0000386

0,0000468

« 9. Ma, se qui poi formiamo coi valori di « le differenze analoghe a

quelle scritte per n al n. 7, non si verificano più le proprietà quivi notate,

e pertanto non ha più luogo insieme la relazione (2) lassù riferita.

t Però, se formiamo in quella vece queste differenze,

Al Mn Ni — Al Mn Co = 0,0000055 Ni Co Al — Ni Co Mn = 0,0000054

Al Ni Mn — Al Ni Co = 0,0000429 Mn Co Al — Mn Co Ni = 0,0000428

Al Co Mn — Al Co Ni = 0,0000374 Nn Mi Al — Mn Ni Co = 0,0000483

Al Mn Ni — Al Mn Ni Co

Al Ni Co Mn — Al Ni Co

Al Mn Co - Al Mn Co Ni = 0,0000214

Mn Ni Co Al — Mn Ni Co = 0,0000214

il. 200

0,0000160

si osserva che

1° la differenza delle variazioni, che due soluzioni producono separa-

tamente sul miscuglio delle altre due, è la stessa di quella che queste due

soluzioni producono sul miscuglio delle pi-ime due o differisce del doppio

ili 0.0000055;

2" la variazione che ciascuna soluzione determina sul miscuglio delle

altre tre è la stessa o differisce del multiplo secondo i numeri 1 o 2 di 0,0000055.

« Cosicché, se coi valori assoluti di queste differenze, espressi per brevità

in diecimilionesimi, componiamo la seguente tabella:

Ai*»)
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interno del miscuglio, contrassegnato cogli indici ai piedi di d, e quello rispet-

tivamente degli altri miscugli ternari, e per le ultime 4 colonne rappresenta

le differenze assolute fra i numeri di ciascuna delle prime 4 colonne e quelli

corrispondenti della 5 a
, possiamo osservare che,

1° dei tre numeri, scritti in ciascuna delle prime 4 colonne. 1' uno di

essi è la somma degli altri due, essendone complemento il numero 55;

2° i tre numeri di ciascuna delle ultime 4 colonne o sono eguali o

differiscono di un multiplo secondo i numeri 1 o 2 di 55.

« E qui si potrebbe notare che il peso atomico dell' Al , del Mn , del Ni

e del Co è rispettivamente 55
/2 , 55, 59, 59, e si potrebbero fare, non solo

per il coefficiente d' attrito, ma ancora per le altre costanti fisiche, alcune con-

siderazioni rispetto alla correlazione fra le costanti stesse ed il peso atomico

di quei metalli ; ma questo è soggetto di un altro studio sui miscugli delle

soluzioni saline, preparate opportunamente per tale scopo, dove ritornerò insieme

sulla determinazione del coefficiente d' attrito ; imperocché nelT espressione che

dà questo coefficiente è supposto che la pressione sia rigorosamente costante.

mentre questo non può aversi finché un volume v di liquido deve passare

da un recipiente ad un altro. E nel caso pure che il secondo recipiente sia

esattamente eguale al primo, non si può sostituire quale valor costante della

pressione il valor medio fra quelli che essa presenta dm-ante l'efflusso del

liquido
(

l
).

« 10. Infine, per quanto riguarda i valori di f, mi limito a riferire i risul-

tati, senza ricercare se essi corrispondano o meno ad alcuna delle relazioni

(
l
) Di fatti, posto anche che il mqto del liquido sin linea . cioè soddisfaccia alla for-

inola ili Poiseuille

(3) K=S-^ -

(dove le lettere hanno lo stesso significato che nella (1) del n. 3), se si tiene calcolo della

variazione di pressione, come nelle esperienze di Koch (P°gg- Ann.. N. F., S. 1, 1881), cor-

rispondente alla variazione di livello pel passaggio di un volume ti di liquido da un vaso

all'altro, si ha. con facili considerazioni di calcolo, che

a) per recipienti iormati da due coni circolari retti, 'li egual base ed altezza, riu-

niti per le loro basi,

4sd
^rf= densità del liquido

Sk\(l + ±-
/

)\og l±^-2 (2+M) I

\s =altezza del eono

b) per recipienti di forma sferica,

8sd

3/i
'
h

i
h iW A _i_i\i fc+ 2"*)' |s=raggio della sfera

[id~Wd~ 1)\m+v s k-2i
|

ri per recipienti di forma cilindrica,

•2*1

"' — T^~^l
'"

|
*= altezza del cilindro

/; l0 ^ h=Td
dove «i è il coefficiente d' atti-ito corretto rispetto alla variazione di pressione in discorso,
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più sopra riscontrate per le altre costanti tisiche, sebbene le osservazioni fos-

sero ripetute dieci volte. Poiché i numeri, che rappresentano queste differenze

fra la tensione del vapor d'acqua e quella del vapore delle soluzioni, sono

tanto piccoli, e quindi tanto più incerti pel fatto che lo soluzioni, non poten-

dosi l'arie bollire senza alterarne la concenti-azione, non si possono spogliare

,1 Hutto d'aria, che ogni deduzione teoretica sarebbe mal sicura.

« Mi sarei aspettato che i valori di f pei miscugli fossero per risultare

eguali a quelli calcolati colla media aritmetica dei valori analoghi delle solu-

zioni componenti i miscugli stessi ; e per vero i numeri scritti sotto mf nella

aliclla riferita al n. 5, i quali rappresentano quest'ultimi valori, accennano

al fatto.

« Ma mi basti l'aver detto del metodo di ricerca ; da che la determi-

nazione non l'avrei probabilmente neppure eseguita se avessi prima calcolati

i valori della densità a 100° o meglio della dilatazione fra 0° e 100°, ri-

feriti nella 3 a Nota, dove appunto si nota come, per non aver potuto spo-

gliare affatto dell'aria i liquidi, i risultati presentano le maggiori divergenze

dalle relazioni teoretiche ».

Chimica. — Sulla chimica affinità. Nota I. del dott. G. De

Franchis, presentata dal Socio Blaserna.

» Noi chiamiamo coesione quella causa che unisce tra loro due o più

molecole della medesima specie, ovvero la resistenza che esse oppongono a

venir separate, adesione invece è la causa che lega molecole eterogenee, senza

che vengano alterate le chimiche proprietà di esse. Affluita invece è la causa

che tiene gli atomi legati nella molecola, o che unisce due o più molecole

alterandone le proprietà chimiche, pel tempo che rimangono da essa causa

legate. Di queste cause noi non conosciamo che gli effetti, e sarebbe facile

dimostrare che, esse non dipendono che da un'unica causa che si manifesta

con effetti diversi, secondo che essa opera su certi atomi o su certe molecole,

in date condizioni od in altre.

* Possiamo ammettere (come sempre s' è fatto salvo poche eccezioni) che

questa forza attrattiva sia propria della materia, ciò che per il fisico conduce

ad esatte conseguenze, ma è molto probabile che le forze attrattive non siano

assolutamente proprie della materia, ma altro non siano che 1' effetto del mezzo

in cui la materia si muove, effetto che sarebbe strettamente legato alla na-

tura ed allo insieme dei moti stessi della materia. Noi ammetteremo che la

ed <'- quello dato dalla (3). — E chiaro che la prima forma di incipiente si presterebbe

meglio per l' esperienza.

I ili corri zione per (air riguardo non fu introdotta nei valori «li « sopra riferiti : poichi

venendo essi '-"ii ''i''* ad esser variati tutti insieme secondo un eguale rapporto, le relazioni

trattene rimangono inalterate.



coesione e l'adesione si esercitino solo fra le molecole o fra gruppi di molecole

e che T affinità invece si eserciti solo fra gli atomi, sieno essi della stessa

natura o di natura diversa. Con ciò non escludiamo che 1' affinità possa legare

delle molecole, dappoiché degli atomi, che fanno parte di due o più molecole,

legandosi fra essi, legano anche le molecole a cui essi appartengono.

« Ammettendo adunque negli atomi questa forza o causa, sia essa primaria

o secondaria, noi dobbiamo ammettere che gli àtomi tendono a legarsi, nel

mentre che i movimenti, di che sono in preda, tendono ad allontanarli e a

separarli. Adottando un tale linguaggio, non solo riesce più facile a farsi com-

prendere, ma molto più a potersi esprimere.

« Ciò premesso, è d' uopo dire che quando un corpo muta di stato, noi

diciamo che ha variato la coesione, e che quando un corpo composto si scinde

nei suoi elementi, o quando questi si combinano, diciamo che ha variato l'affi-

nità, ma questo non è che un modo d' esprimersi, poiché la forza attrattiva

della materia non ha affatto variato, bensì in ambo i casi si sono modificati

i movimenti delle molecole o degli atomi. E poiché tali movimenti si acce-

lerano quando si eleva la temperatura è d' uopo ammettere che per ciascun

corpo semplice deve esistere una temperatura alla quale ciascuna sua molecola

costi d' un solo atomo, come per ciascun corpo composto deve esistere una tem-

peratura alla quale esso sarà completamente dissociato.

« Nel caso che gli atomi o le molecole che si devono legare sono della

stessa natura, poiché in tal caso i loro movimenti sono anche simili, o anche

in media gli stessi, quando non s' è raggiunto il limite massimo di tempera-

tura, la sola pressione può determinare la loro unione, perchè allora essa riduce

la distanza a divenire uguale o minore della ampiezza di vibrazione degli ele-

menti liberi e la attrazione assume il valore k per il quale due o più particelle

precipitandosi l'una contro l'altra costituiscono una molecola più complessa.

» In questo caso non avvi resistenza alcuna che si opponga al riunirsi

degli atomi, salvo che l' ampiezza dei loro moti : e se i corpi sono allo stato

gassoso, e la combinazione di essi riesce anche gassosa, e si ottiene alla stessa

temperatura e pressione alla quale erano i componenti, 1' energia totale mole-

colare, diverrà -—-—.... — secondo che due, tre od a atomi liberi o mole-
2 6 a

cole si sono legati per formare la nuova molecola, ciò che darà luogo ad una

apparizione di calore, nel mentre il calore specifico in volume del composto

eguaglierà la somma dei calori specifici dei componenti. Se dalla quantità totale

di calore prodottosi si toglie quello dovuto alla sparizione della forza viva

molecolare, la differenza rappresenterà la parte di calore dovuta alla somma

delle differenze dei lavori degli atomi negli elementi e nel composto e elio

si trasforma in energia termica.

« Non è lo stesso però se gli atomi o le molecole a legarsi sono etero-

genei, potendo allora i loro movimenti essere di diversa natura. In questo caso
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In possibilità a Legarsi è strettamente legata alla natura e direzione dei loro

movimenti, nella stessa maniera che la possibilità della mescolanza di due

Liquidi e della loro interdiffosione, della solubilità di un solido in un liquido ecc.

Ina tale condizione viene in gran parte eliminata nello slato nascente.

essendo allora i moti dei corpi che si svolgono reciprocamente modificati, indio

stesso modo che due pendoli di diversa lunghezza in un mezzo ponderabile

a piccolissima distanza reciprocamente si influenzano. Noi diciamo che, perchè

due o più atomi eterogenei possano combinarsi, è necessario che i loro moti

siano componibili oppure interferibili, cioè tali da costituire un sistema armo-

od in equilibrio dinamico.

- L' influenza dei movimenti è tale che se essi non vengono orientati o

polarizzati su date linee e superficie la combinazione non è possibile, non poten-

dosi costituire un sistema armonico. Se tale speciale orientazione o polarizza-

zione dei movimenti non esistesse, noi non avremmo i fatti della cristallizzazione

e precipuamente 1' isomorfismo od il dimorfismo, non avremmo fenomeni d'iso-

meria ecc., e le formule costituzionali altro non rappresenterebbero che un

semplice modo di vedere e nulla di più. Il fenomeno della modificazione di

tali movimenti ci viene rivelato dal fatto che, alcuni corpi che non possono

combinarsi direttamente, si combinano o partendo da certe altre combinazioni,

o per l' intermedio d' un terzo corpo, poiché in tale caso i movimenti sono ridotti

a tale da costituire un sistema armonico. La difficoltà che esiste per tali combi-

nazioni dirette è analoga a quella che s' incontra a fare incontrar due punti che

si muovono su due linee o su due superficie parallele, difficoltà che si può vin-

cere con un terzo punto che, vibrando sopra una linea od una superficie che

intei i rlii le due, possa spingere uno dei due punti sulla intersezione della propria

Linea o superficie con quella dell'altro, nel qual caso l'incontro riesce possibile.

« Noi abbiamo considerato il caso di atomi o molecole libere che si com-

binano e la cosa allora va nel modo stesso con che avvengono gli stati allo-

tropici ed i mutamenti di stato. Ma d'ordinario non avviene cosi, gli atomi

che devono combinarsi, od i gruppi di atomi che devono unirsi, fauno parte

di altre molecole, sicché, per formarsi due o più molecole d' un corpo composto,

devono scindersi delle altre molecole di corpi semplici o composti, ed il fatto

si riduce a delle sostituzioni di atomi o gruppi di atomi che si dicono equi-

valenti, e che non tanno altro che scambiarsi. Se noi consideriamo il caso più

semplice cioè di due moli le di due corpi semplici, ciascuna costituita da

due atomi e che si scindono per dare origine a due molecole d'un corpo binario,

come si suppone avvenga dell'idrogeno col cloro perchè si generi acido clo-

ridrico, le condizioni alle quali questi elementi devono sottoporsi sono:

1° Che la velocità degli atomi nelle molecole degli elementi sia tale

che la forza che lega essi atomi nelle due molecole elementari sia uguale od

inferiore a quella che tendi :i legar.' i due atomi eterogenei. Nelle condizioni

ordinarie il (doro e L'idrogeno 3ono pressoché in questa condizi
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2° Che i moti degli atomi siano armonici o componibili, ovvero che

gli atomi siano convenientemente polarizzati.

« In questo caso citato a produrre 1' orientazione basta un solo raggio

violetto od una scintilla elettrica che produceudo la formazione d' un certo

numero di molecole determina la combinazione degli altri elementi che sono

nel voluto rapporto. Nel caso di tali combinazioni noi dobbiamo distinguere

tre affinità, due cioè che devono esser vinte da un' altra che viene ad esercitarsi.

« Nel caso dell' acido cloridrico non avvi affatto sparizione d' energia mole-

colare quando il gas che si ottiene si ha alla stessa temperatura e pressione

dei componenti, ed il calore svolto è dovuto alla trasformazione in energia mole-

colare della somma delle differenze dei lavori degli atomi nelle molecole degli

elementi e del composto.

« Poiché generalmente per un atomo d' un dato elemento, quand' esso si

combina con atomi di diversi elementi, tali differenze risultano diverse, ne segue

che il calore svolto da un medesimo peso d' ima stessa sostanza combinandosi

con pesi equivalenti di sostanze diverse non può essere lo stesso. Quanto mag-

giore è il calore svolto, tanto maggiore è la variazione uell' ampiezza dei moti

atomici e quindi tanto maggiore la distanza alla quale gli atomi eterogenei

si sono attratti e perciò tanto più grande l' affinità e quindi tanto più stabile

il composto.

» Nell'affinità considerata come manifestazione di energia noi consideriamo

la intensità e la quantità. Dall' intensità dipendono le calorie di combinazione,

la stabilità dei composti, la possibilità di certe sostituzioni. Ciascun atomo

ha poi la sua capacità per l' affinità e questa capacità dicesi valenza. L' una

e l' altra variano col variar della temperatura e ciò perchè crescendo la tem-

peratura si accelerano i moti degli atomi, come si accelerano quelli delle mole-

cole, e l' accelerazione di tali movimenti non solo fa aumentare la forza che

tende a slegare gli atomi, ma fa ben anco aumentare la loro distanza. Di

modo che noi dobbiamo ammettere che, 1' affinità varii uniformemente e che

essa è rappresentabile per una funzione continua dipendente dalla temperatura.

Sicché la intensità e la quantità dell' affinità devono variare con la tempera-

tura. È però da notare che nel mentre l' intensità varia di molto, la capacità

varia di poco. Analogamente a quanto avviene per il calore, cioè che per grandi

variazioni nel volume dei corpi la capacità calorifica varia di quantità picco-

lissime. La valenza ha un massimo cui si dà il nome di atomicità ed ha

anche un minimo eh' è zero. Fra questi limiti essa varia in modo da potersi

sempre rappresentare per ima funzione continua; però per le condizioni spe-

ciali, in che essa certe volte si manifesta, apparisce discontinua.

* Proviene da questa variazione continua, che più molecole omogenee od

eterogenee possono legarsi per i residui di valenza e certi gruppi di atomi

non operano che per tali residui. È per tale ragione che l'atomicità stabilita per

certi corpi mette per lo spesso i chimici in imbarazzo : basta a provar ciò l'azoto.
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- Da tali residui di valenza dipendono corto polimerie, l'acqua di cristal-

lizzazione e molti altri l'atti chimici ed altri linoni messi sotto il dominio

della risica, coinè la variazione brusca di solubilità di certi sali ecc.

«Oltreché dai moti molecolari, l'affinità dipende dalla pressione e nello

stosso modo che la coesione, perche la pressione tende ad avvicinare gli atomi

e quindi fa diminuire la loro distanza. Molti scienziati hanno ammesso che

la pressione faccia diminuire L'affinità; ciò è assolutamente inammissibile finché

si ammette che L'attrazione tra particelle materiali si oserciti in ragione inversa

del quadrato della distanza, quando questa distanza è sensibile; poiché noi

siamo condotti ad ammettere che a distanze minime ed infinitamente piccole

l' attrazione deve variare in ragione inversa di ima potenza molto maggiore

del quadrato della distanza. Se la pressione ritarda ad esempio od anche annulla

l' azione d' un acido sopra un metallo, ciò non é che un effetto del perchè essa

non permette la decomposizione dell' acido avvicinandone gli atomi. Così si

spiega l'azione della pressione sull'azione che l'acido solforico esercita sullo

zinco; ciò che fu causa di polemica tra il Cailletet ed il Berthelot ».

MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

A. Merx. Carmina Samaritana. Presentata dal Socio Guidi.

G. Foderaro. Sulla provenienza dell' ambra preistorica calabrese.

Presentata dal Socio Fiorelli.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono segna-

lando le seguenti inviate da Soci e da estranei:

G. Fiorelli. Seconda Relazione a S. E. il Ministro della Pubblica

Istruzione sull'ordinamento del servizio archeologico.

E. Levasseor. La statistiqut graphique.

C. Giambelli. Nuovi studi critici e filologici. Libro I. Orazio.

Lo stesso Segretario presenta, facendone particolare menzione, il voi. VI.

p. 5 a del Corpus Inscriptionum Latinorum pubblicato dall'Accademia delle

scienze di Berlino.

Il Segretario Perei la omaggio a nome dell'autore, sig. L. Mastrigli,

dell'opera: Crii /'omini illustri nella musica, da Guido d'Arezzo fino ai,



— 211 —
11 Socio Tommasini presenta l'opera: II Sacro romano impero, di

G. Bryce, tradotta da U. Balzani, ed accompagna la presentazione colle

parole seguenti. :

« Ho l'onore di presentare all'Accademia, da parte e dell' autore e del

traduttore, il Sacro romano impero di Giacomo Bryce, recato in italiano

dal conte Ugo Balzani. L'importanza grande di questo lavoro è da gran tempo

nota all'Italia. Io medesimo ebbi agio di darne qualche ragguaglio fin dal

1878 nell'Archivio della Società romana di storia patria, sulla quarta edi-

zione inglese che sin dal 1874 era venuta a luce. L'antica anmiirazione che

ne ho manifestata allora mi libera dal sospetto e vince anche la mia ritrosia

di parlarne in momento in cui l'autore occupa un'alta posizione ufficiale nella

patria sua. Com'è noto, in quest'opera si descrive la genesi del sacro romano

impero medievale, riconoscendone le origini nel connubio fra le tradizioni

classiche e il dogma cristiano, nell'affratellamento dei popoli già raccolti sotto

la potenza di Roma, seguitandone i gradati tramutamenti sotto i Carolingi

e gl'imperatori italiani, i sassoni e franconi, e gli Hohenstaufen ; notando con

grande solerzia i procedimenti per cui il fatto, avendo improntato grandemente

le fantasie della sua efficacia, si leva a diritto e si foggia in teorica; alla

•male si contrappongono poi reluttanze e polemiche, quando la teoria pre-

tende d'inceppare fatti nuovi, determinati da novelle necessità. Serenamente

l'autore discute le pretensioni degl'imperatori, de' pontefici, di Roma ; accura-

tamente investiga le cagioni che cospirano a dissolvere la natura del sacro

impero, pur lasciando sopravviverne il nome: il rinascimento italiano, la ri-

fomia germanica, gl'imperatori filosofi, la rivoluzione di Francia, la lotta

sanguinosa e fatale fra la nazione germanica e la francese, per cui, morto

già nel 1806 il sacro romano impero, si determinò pure nello stile ufficiale

l'odierno titolo d'imperatore germanico » che vale, secondo l'autore, imperatore

in Germania, anziché imperatore di Germania »

.

« Nei primi capitoli del libro il Bryce mostra come « dai giorni del-

- l'imperatore Enrico III, quando il sacro impero toccò il culmine della sua

« potenza, ogni mutamento successivo fendette a indebolirlo moralmente e po-

- liticamente, a rallentarne la coesione, a diminuirne le risorse materiali, a

« distruggerne l'influsso sull'amore e la fede dei suoi sudditi. La prima crisi

« fu designata dalla morte di Federico II, quando 1' Italia fu perduta senza

• speranza di ricupera, la seconda dalla Riforma e particolarmente dal trattato

- del 1555; la terza dalla pace di Vestfalia, quando la Germania fu legalmente

- ricostituita da una specie di federazione di stati mutuamente sospettosi e

« nemici; e, forse può diasi, la quarta volta dalla guerra dei sette anni

« quando un membro vigoroso resistè con fortuna alla intera forza dell'Austria

« e degli altri poteri germanici sostenuta dagli eserciti di Francia e di Russia »

.

« Alla notizia storica, che il Bryce attinge copiosa alle fonti e a' più

reputati critici di Germania, il Waitz, il von Sybel, il Putter, l'Hafisser,

Rendiconti — Voi.. II. 28
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accoppia un istinto polìtico assai felice, che fa lietamente riconoscere la

genialità della patria del Darwin nello storico che studia il procedimento evo-

lutivo del sacro impero romano; mentre ad un tempo lo libera dal pregiu-

dizio 'li ragguagliare condizioni di tempi, di cose, di uomini non rawicina-

bili su non per preconcetto e con sacrificio d'ogni retto criterio storico.

Chiama però responsabile il Sismondi per aver rappresentato Federico I, il

Barbarossa, come un precursore in Italia dell'oppressore austriaco, e rileva

L'errore di aver voluto rivendere Francesco Giuseppe d'Austria co un suc-

cessore dell' Hohenstaufen ».

- Tuttavia non sdegna adequati ed opportuni riscontri ; segue il corso

parallelo degli avvenimenti in Germania e in Italia, che uè' grandi fatti

del 1870 maturano quasi in una logica conclusione. « A quel modo, egli

- scrive, che l'Italia ricuperò le sue provincie venete pei la guerra del 1866

- che lessando il lungo dualismo tra l'Austria e la Prussia rese possibile

-una Germania unita, così la guerra del 1870, mentre ristabiliva L'impero

- germanico completò l'unità d'Italia rendendole il possesso di Roma che di-

- veniva sua capitale. Il papato che nei secoli dodicesimo e tredicesimo in-

- fìisse una ferita mortale al sacro impero s'era nei tempi moderni alleato al-

- L'Austria e ai piccoli despoti della penisola, aveva fatto ogni sforzo per im-

- pedire l'unione e la libertà del popolo italiano, e aveva quasi sollevato ad

- articolo di fede quelle pretese ad un potere temporale che erano state prin-

- cipal causa della sua ostilità agli imperatori medioevali. Si trovò ora involto

- nelle sventure dell'antico alleato suo la Francia, e vide perù- quel dominio

- temporale col trionfo degli antichi suoi nemici teutonici. Le prime vittorie

- germaniche resero inevitabile il ritiro dei soldati francesi da Roma e per-

- misero agli italiani di stabilirvisi senza necessità di un conflitto colla na-

- /ione che aveva combattuto al fianco loro nel 1859. Qualche mese dopo la

- rigoufia corrente della fortuna condusse a compimento l'unione della Germania

- settentrionale e della meridionale in uno stato solo. La stessa gran lotta che

- restituì l'unità politica ad ima nazione la completò nell'altra, e nel momento

- medesimo in cui il nome imperiale rinnovavasi nei paesi transalpini, l'antica

- sede imperiale sul Tevere diveniva capitale d'una monarchia italica. Le due

- grandi razze la cui vita nazionale era stata sacrificata all'Impero medioevale

- riacquistano insieme questa vita e la riacquistano per la disfatta dei vecchi

- antagonisti di quell'impero » — Riconosciuta la grande importanza del libro

del lince, è da credere che siasi l'atta cesa opportunissima e da incontrare

La maggior soddisfazione del pubblico italiano, promovendone la traduzione;

della quale, fatta dal conte U. Balzani, può dirsi tutto quel bene che di una

versione può attendersi: ch'essa cioè non diminuisce di nulla le attrattive

dell'originale.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fìsiche, matematiche e naturali.

Sedata del 4 aprile 1886

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Matematica. — Sulla espressione per serie delle funzioni

iperelUttiche a due variabili. Nota del Socio F. Brioschi.

l.° - In questa seconda comunicazione Togliamo considerare le equazioni

differenziali parziali alle quali soddisfa la funzione &(») a due argomenti.

Il prof. Wiltheiss nel! importante lavoro citato più addietro ha dato la espres-

sione generale di quelle equazioni (pag. 252) ed applicandola alla funzione

&(u) ad un solo argomento, è giunto alle due equazioni differenziali dovute

al prof. Weierstrass, dalle quali l' illustre autore fa dipendere lo sviluppo iu

serie della stessa funzione (')•

« Assumendo le denominazioni della precedente comunicazione e scri-

vendo <•> in luogo di 0(ih, th), la equazione differenziale del sig. Wiltheiss

prende, nel caso qui considerato, la seguente forma :

*rw£-«rw*«+*--»[>£-i-*£}+

+ A'(»,.)^+ '2/,i«,)/=i»,)^ + /V(,,)g

(') Formeln unti Lehrsàtze eoe., già precedentemente citate; e nei Sitzungsberichte

«lev k. Akaderaie der Wissenschaften zu Berlin (27 Aprii 1882) una Nota del sig. Weier-

strass eoi titulo : Zur Theorie der elliptischen Functii

Kendioonti — Vol. II. 29
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nella quale r=0, 1,2,3,4; Cr e una costante, P,-,Q,-,R,- fiuizioni, qua-

dratica la prima, lineari le altre due, degli argomenti uit u», di cui i coef-

ficienti sono funzioni di a,- che determineremo più avanti.

« Posto :

ed indicando con tf0) o^ , a, le derivate seconde parziali di o(><) nelle quali

si pongano Ui= Ut= 0, quella equazione si trasforma tosto nella:

di infine rappresentando con g> la funzione quadratica:

(f,
= ff u x

2 -{- 2tfi ìli H-i -\- G, Ut
1

e punendo :

<r («)= <-' S(«)

si ottiene la trasformata :

nella quale L,- è una funzione quadratica di Uj . ws ed il, -, N,. funzioni lineari.

« Si osservi che essendo le funzioni /", (,y) ,

/"
2 (,r) lineari, si hanno le :

f A8
fe) _ v iWi!M= o

e così pel prodotto /'i (/',)/,.(",) e pel quadrato di /',(",-)'• si potranno cioè

dalla equazione superiore dedurre due equazioni, le quali non contengono che

le derivate prime parziali di S, ed altre tre che contengono anche le deri-

vate seconde, analogamente a quanto avviene per le funzioni ellittiche.

2." « Per abbreviare le calcolazioni supporrò che le quantità denominate

nella precedente comunicazione con ce, /?. y. 6; e,, c3 ', />• , // 3 abbiano i

seguenti valori :

a = . /?= 1 , Y= 1 , *=
/; 2
= b3 = c3

= quindi r,=— A,

saranno in conseguenza :

/•U-) = l /•*(.<•) = .<'

gi(x)=— [8*»+2À l
*» + A,*;]

1
r/i (. <-)

=-.,•-
.

« Ciò posto rammentando essere :

/V)-=.r' + A
1

..-' + A a
.,-

:

' + ... + A.,
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trovasi che il coefficiente di «,

2 in L,- ha il valore seguente:

<5aa a,? + (ff,
2

-f- 4A, ff + 3A 4 ) «,
2+ (2tf„ a,+ 2A 2 a -j- 2A, A 4+ 6A 5 ) »,+

+ ff
!+ 2A 4 ir,+ A 2 A 4+ 4A, A 5 + 2 (2(7, + A,)^— 2/" (a,.) —^

il coefficiente di 2«, « 2 il valore :

4*i «,
:i + (tf + «7,(7,-1- 2A, (7,) «,

2 + ((7,
2 -|- ff„ (72 + A 2 (7, -f- A 4 ) fl, -f

+ *o «r, + A 4 <r, + 2A5 + 2<7 2^ - 2/' (a,) gj-

infine quello di ti 2
2

:

2ff2 a,-
3 + (ff2

2 -j- 2(7, -f- A 2 ) «,.
2 + 2 ((7, er2 + A 3 ) a,- -f

« Per questi valori si hanno tosto le due equazioni:

i,^=- 2 *[i,^-3^»'+ 2 [x.-è-2
«o»

l «.+[i,-t-.]».|

ma nel caso attuale le quantità ff , ff, , (72 hanno i seguenti valori (vedi le

ultime relazioni della Nota precedente ed una osservazione del sig. Wiltheiss

alla pagina 253):

o-„ = a, ChPi -\-]h ,
ffi = «i «3 ff2 =— («i + a3 )

e perciò l' una e l' altra delle espressioni superiori saranno nulle.

« Le funzioni M,-, N,-, lineari rispetto ad iti, ti 2 , hanno i valori che

seguono :

M,. = [~3«,.3 -f 2A, «,
2

-f- (ff,+ A 2 ) «,. + <r ~| Ul + [ a* + a,ar -f- a, ]%

N, = 1(7, A,.
2 -)- ffa «,. -f A, -4- 2 ^

|
a, + [«,-

3 + ff2 «,* -f-
o-, ar ~\u,

e quindi si ottengono le :

/ r s' t \
~ ° > r 7T,—r= 3Wl > ,- 777—T

=— 2tó, , > r 777—C = K 2— / («-•) V / far) V / far) V / far)

cioè la equazione trasformata (1) conduce dapprima alle due:

dS
, ± dS . Q dS . dS _ ^ rfS

(2) «,-— 4-> ^—= 3m, \-U2-, 2>,.ar-r-
dih t dar du x du% — da,
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3.° « Rimangono ora a determinarsi le tre equazioni che contengono le

derivate seconde parziali di S rispetto ad uu ut . Notiamo dapprima che:

* a 2 l.
"5~r e' ' i \ = l « w i

2 + 2/ i K >
W* + /

-

"-'"'— / <",)

nella quale /„. /,, l : hanno i seguenti valori:

^o= «i
2
«s

a— «i «:^>-2— («i +«3)^3, h=—al a3 (ax-jràs)—aia3p 1 -\-p3

(3)

li = «l
2 + «S

! + «1 «3 + («> + «s) Pi + ?!

e quindi :

lo = «i li — (T, I, .

« Si hanno inoltre le :

?7"^=- Al * + Ks ;

v- rw = ffl * + (" - A,) "

ed in conseguenza la terza equazione differenziale sarà là seguente :

(4)

Xr »y~ = (kuS + 2h thih + UuS)S - 2 [A, u, - ui\ J|-+

dS
,

d*8
+. 2 [,lMl+K-M^+ f^==0.

« Per ottenere la quarta equazione differenziale, nella quale, come in

d2 S
quest' ultima, entri una sola derivata seconda, la -;—:— , moltiplichiamo i

auidUi

termini della (1) per
'"

J~—^—!- e sommiamo: si hanno le:
/ {«.)

4 T

/ V
ar)

essendo :

(5) m = ai
2 a 3

2

p l + «if 3 («i + <h)pt -f- («,
2

-f- a/ -J- a-, «,)^»j

ossia :

?« = (cr2
2 — «y,) /, — er, <r,/ 2

ed m 1
= l , m2= /1 . Si hanno inoltre :

4 AI

-• ( "'" + Ai "''-')?rh = (
ff

>

- 2À2) " + "s * ;
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e la quarta equazione differenziale sarà:

(6)

r/,-' -f- A t a,? -|- A 2 «,.
2

f/
2

J3_

a L' ultima infine ottiensi moltiplicando per

mando : essa è :

/>>)

dS

(7)

4Vr (»,." -f- A, a,-
3 -4- A 2 a/)-T—=(n «,'" -4- 2»i »iws -f- «s «»*) S -4-

dS d*S
+ 2[(ff0-3As) Ml+^]^+ 2[A4Ml -A3 M2]^+^

ed in questa :

«» = <Y' ff* A 2f + Ci V + ffs »»o D'i /„

(8)

« Si sono così introdotte nelle tre ultime equazioni differenziali (4) (6) (7)

Le cinque funzioni »„, m , /„,/,, / 2 . deDe quali le prime tre si possono espri-

mere in funzione di /, , l, e di «r, , ff8 . Le /, , /» si possono poi esprimere in

funzione di tf,,^, e, . A! , A 2 o di <r , ff,. ff,.pi<pi< nel modo seguente:

A = ffo + 3<r, ffj— 2A, ff, = ff -f- ff! <r2
— 2p, ff,

(9)

/, = QtrJ — 20-! — 2Ai ff, -4- A 2 = ff,- — ffi — pi ff, -\-pì.

« Notiamo altresì che pei valori di /„ . m potendo esprimersi i valori

di e, e di ff, in funzione di queste due quantità e di li, /,: avendosi cioè:

limt — /
l ,/ l hma

— A,
2

H li l'I, <0 '2— '1

sostituendo questi valori nella (8) si avrà n espresso in funzione di i

/, . I, per mezzo della relazione :

ih Wo I,

vh l /, +(/ / 2 — /,
2

)
2= 0.

'o 'i '2

4.° « Le equazioni differenziali stabilite nel paragrafo precedente mostrano

facilmente la opportunità della scelta delle cinque quantità A,. r 2 , ffi, /,. /,

da sostituirsi alle aa , di . . . #«.

« I coefficienti A 2 . A
:ì , A,, A-, si esprimono per quelle cinque quantità,

come segue:

A 2
= 2<r, — 37 2

2

-f- 2A, a, -4- / 2

A 3
=— 2(7! ff 2— 2<72

3 + A, (2ff, -4- cr2
2

) + /, + h <7,

A 4= e,
2 — 47 , ff 2

2 -4- 2A, ff, cr 2 + /, j2 + /. ff,

A5=— 27,
2 -, -4- Aj ff,

2 + /, ff,

.
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« Le equazioni differenziali (2) conducono così alle due seguenti :

dS . rfS . . dS . dS . . dS

////, ' ^«s ^A, ' cb2 ' a»i «/, «4

e siccome dalla seconda di queste, posto :

S (u) = 2Ck ì

a o 2
b

<7 ì

c h d
lì

e
ili' Mi-

nella quale C è un coefficiente numerico ed a, b, e, d, e, r, s numeri interi

da ad oo
,
pei quali intendesi esteso il segno s'ommatorio, si ha :

3>> + s = 2 (fl + * + 2c + 'od + 2 e)

risulta che r -f- s non può essere numero dispari, cioè che lo sviluppo in

serie di S (w), avrà la forma :

S (u) = 1 + («i , 2/2)2 + («i , £«2)4 + («1 , Uz) e 4- ••••

essendo (»i, ?f 2 ) 2 , («i, «2)4 funzioni omogenee di «j, », dei gradi 2°, 4°

e così via.

« La trasformazione delle equazioni differenziali (4) (6) (7) conduce ai

seguenti risultati. Si indichino con q>, t/', & i tre simboli di operazioni:

si ottengono facilmente le relazioni :

y(A,) = 2A 2— A, 2
, <f (<7 2 ) = 27, — <7 2

2
, g>(ffi)=— 7,72

</(/,) = -7 2 /, 27, / 2 — A, /, ,
ip (U) = 'Oh 72 lì— A, /2

e per esse trasformasi la equazione (4).

« Così essendo :

^(A,)=— A,A 2 + 3A 3 ; if>{<J t )= <j t
3— 37,7 2 + A

1 (25l— 72
2

)

lp (7,) = 7, 7 2
2 — 27, 2 — A, 7, 72

,/,(/,) ==_2/
1 / 2+ (572

2— 57,— 3A,7 2 )/,+ (72— A,) 7,/,

,/,(/.,) =— 2/2
2
-f-2(A,— 7 2 )/, + 2(3722— 27,— 2A,7 2 )/2

si ha la trasformata della (6) ; infine dalle :

*(A,)=— A,A 3+4A4 ; *(<j,)=2(ff,—72
2

)

2+ A,7.(ff,—

7

2
2)+(27,— 7>

2
)/2

!> (7,) =7, 7 2 (7, -j- 272
2

) + A i ffl (27, +72S
)— 7, 72 ^2

•>(^,)=— 3/,
2— 272 /,/2

— 47, (27, 4-

7

2
2
) A,

2— 2(37,+722)A,/,+

4-7, 7.3 (ì»7, 4- 772
2
) A, 4-7 2 (77, 4-472

2
) /, 4-ff, C7 2

2 (37,—

7

2
J

)

,7 (/,)=— 2/, /,— 27 2 / 2
2+ ff 2 A, /,— (57, +272 2

) A, lt
—8A,7, 24-

4- (7,— 27 2
2
) Zi 4- 2ff2 (37, 4- 2a2

2
) l 2 .
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« Le equazioni differenziali (4) (6) (7) dimostrano tosto dover essere :

(«1 , u t ) t =
ed:

("i - uiji = 77 (»o ^i
4+ 4;». V.S «2 + 6/,, l'i- u 2

- + 4/j ih v.? -4- It uS)

.

« Ciò posto si possono ottenere i valori dei coefficienti delle varie fun-

zioni omogenee di grado pari che compongono lo sviluppo in serie di S(w),

nel modo seguente. Sia n pari ed :

(«i, ì'>),i=C t(i
n
-\-iiC

ì
.u ì

n- l
ii 1-\

-= C 2 u l "--i!2
2
-\-~--\-iì-C )1-iU ìu2

"- i
-)-C„ìf.2';

la prima delle equazioni differenziali (10) conduce evidentemente a questa

serie di relazioni :

_, a Co i e,
wLo . (ivo . , ftOo

«C, = 5 —Ti \- 2 —; \- <72
—,— -4- It —t-,—

dAi ' da-,
'

ehi ' (III

i nr- k
dGi -L9 <lCi _L

dC
> J-ì (lCi

(il 1 ) C 2 = 5 —r: -4- 2 —:

-f- <7S
—

;

\- l, —rj

—

V ' f/A, ' «ff 2 »?i «/i

rfC,,-i . f/C„-, c/C,,-! . c/C,,-i

«Ai ' (h 2 chi u h

= 5J^ J^_ J£_ J£_
rfAi ' da, ' dai dìi

per le quali quando sia noto C , si possono derivare colle operazioni supe-

riori i valori di tutti gli altri coefficienti.

" Infine la equazione differenziale (7) trasformata dà una forinola di ricur-

sione per determinare i valori del coefficiente C . Suppongasi infatti sieno :

(«i, Uì)n-ì = D„ »"-' + (»— 2) D, uf
3^ + + D„_, u^

("i . ><i) n-i

=

Eo w'r* + (»— 4 ) e > "T
:

'"i

+

+ e»-4 "r*

e pongasi :

la forinola di ricursione sarà :

u (a— 1)C + 2(«— 2) [((j — 3A 3)D ll+A 4 D I] + « 1
,E,, = 4*(Do).

- Per mezzo di questa e delle relazioni superiori, essendo nota (/', . ",),

si dedurranno {u x , u 2) 6 , («i , z< 2)8 e così di seguito -

.
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Astronomia. — Sulle osservazioni del passaggio meridiano del

disco solare, fatte all'Osservatorio del Campidoglio negli anni 1884

e 1885. Memoria del Socio Ij. Respighi.

Scopo principale della Memoria è quello ili fornire nuovi dati sia

per La ricerca della grandezza del diametro del sole, sia per la questione

delle sue variazioni a brevi e Lunghi periodi, sia in riguardo agli errori per-

sonali in questo genere di delicate osservazioni.

Questo lavoro sarà pubblicato uei volumi delle Memorie.

Patologia — Il Socio Todaro presenta ima Nota del Socio Tommasi-

Cbudeli, accompagnandola colle parole seguenti:

« Presento ima Nota del Socio Tommasi-Crudeli, assente, Sopra un

bacillo rinvenuto nelle atmosfere malariche dei dintorni di Pala, accom-

pagnata da dieci preparati microscopici eseguiti dal dott. Schiavimi

u Come l'Accademia conosce, il Socio Tommasi-Crudeli ha pubblicato,

negli Atti del 1879, una Memoria sulla distribuzione delle acque del sotto-

suolo della Campagna romana, e sulla sua influenza nella produzione della

malaria. In questa Memoria, da cui presero le mosse i nuovi studi sulla

etiologia della malaria, il Tommasi. pel primo, ha tracciato la storia naturale

di questo fermento morbigeno, dissipando molti errori e pregiudizi della vecchia

medicina, e sostenendo, con fondamento, che l'agente causale di esso non poteva

essere che un organismo vivente. Sulla fine dello stesso anno, Tommasi-Cru-

deli e Klebs pubblicarono, negli stessi Atti, una Memoria, nella quale sosten-

nero, dopo varie ricerche nelle arie e nei terreni malarici, e dopo esperimenti

nei conigli, che questo organismo vivente era uno Schizomicete. designato da

loro col nome di baeillùs malarìae.

- In seguito ad una serie di ricerche nell'uomo affetto da malaria. Mar-

chiafava e Celli fecero poi conoscere che dentro i globuli rossi del sangue

si trovano costantemente corpi plasmatici dotati di vivaci movimenti ame-

boidi, nei quali corpi l'emoglobina si trasforma in melanina (melaneinia).

Quindi, nell'ultima Memoria ibi loro pubblicata quest'anno, son venuti ad

emettere come ipotesi più probabile, essere questi corpi plasmatici (plasmodi

o plasmopodi, come io ho proposto di chiamarli) gli organismi viventi pro-

duttori della malaria. Dunque, secondo Marchiafava e Celli, si confermerebbe

L'opinione generale del Tommasi. vale a dire che un organismo vivente sa-

rebbe In causa della malaria, ma che la forma di questo agente sarebbe diversa

da quella di imo Schizomicete.

« Come udirete dalla Nota del Tommasi, che vi leggerò, ai fatti trovati

da Marchiafava e Celli, il Tommasi, che tanto ha contribuito a far conoscere

questi fatti agli scienziati stranieri, dà un'altra interpretazione, ed inculca
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di non desistere dalla ricerca di uno Schizomicete morbigeno. Adirne suo

judice lis est
;
quindi la Nota del Tornatasi, e tutto ciò che può contribuire

alla soluzione del grave problema, meritano la vostra attenzione.

* Mi permetto, intanto, di rilevare che, in qualunque modo venga risolta

la questione sull'organismo vivente che è causa della malaria, spetta al Tom-

rnasi il merito di avere iniziato questi studi, e di avere con liberalità inco-

raggiate, aiutate e divulgate le ricerche dei suoi discepoli, Marchiafava e

Celli, che hanno trovato uno dei fatti più importanti nel processo intimo

della patogenesi della malaria, indipendentemente da qualsivoglia interpre-

tazione etiologica «

.

Patologia. — Sopra un bacillo rinvenuto nelle atmosfere ma-

lariche dei dintorni di Polo, (Istria). Nota del Socio Currado

Tommasi-Crudeli.

» Ho l'onore di presentare all'Accademia dieci preparati microscopici,

eseguiti dal dott. Bernardo Schiavuzzi. medico-chirurgo in Pola, e da lui

inviatimi in dono. In questi preparati si veggono i prodotti delle culture

pure di uno Schizomicete bacillare, trovato nell'aria dei dintorni malarici di

Pola, coloriti in violetto od in rosa, per mezzo di colori d'anilina. Al dot-

tor Schiavuzzi è sembrato che queste forme organiche rispondessero esatta-

mente a quelle che Klebs ed io abbiamo descritte come caratteristiche del

Bacillus miilin-iiie, nella Memoria da noi presentata all'Accademia il 1° giu-

gno 1879 ('), ed egli ha voluto richiedermi del mio parere in proposito.

« Il dott. Schiavuzzi non si è ingannato. Questi suoi preparati conten-

gono esclusirumente le forme più tipiche del Bacillus malariae, allo

stato di maturità, quali Klebs ed io le abbiamo rappresentate nella tìg. 1 /*,

e nelle fig. 2 e 3 della tavola II, annessa alla Memoria sopracitata. Su di

ciò non v'ha dubbio alcuno; e chiunque paragoni le dette figure cogli orga-

nismi contenuti nei preparati del dott. Schiavuzzi. non può che riscontrare

una perfetta identità morfologica fra le une e gli altri.

« Questa identità di forma corrisponde però ad una identità di natura

patogenica? Possiamo noi due francamente, pel solo fatto che il bacillo trovato

nelle atmosfere malariche di Pola, riveste le medesime forme di quel bacillo

da noi indicato come probabile fermento specifico della malaria, che si tratta.

nell'imo e nell'altro caso, del medesimo organismo? No. Se la identità delle

forme esteriori degli Schizomiceti, bastasse per se sola a provare una iden-

tità di natura, la patologia delle infezioni sarebbe molto più avanzata di

quello che è, e l'igiene non procederebbe così spesso a tastoni, come fa at-

tualmente. Pur troppo, quando si tratta di questi minimi organismi, non si

(i) Studi sulla natura della malaria. Memorie della Classe di scienze fisiche, ecc.

Serie 3* volume IV, pag. 172; 1879.

Rendiconti — Voi.. II. 30
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può azzardare alcun giudizio sulla loro natura, fondandosi soltanto sulle loro

caratteristiche morfologiche. Anche nel caso nostro, sebbene l'abbiamo da

fare con un organismo il quale ha caratteri morfologici molto spiccati, ed il

quale li mostra con ogni evidenza in tutti questi preparati dal dott. Schia-

vuzzi, noi non possiamo escludere, per mezzo della semplice ispezione mi-

croscopica, la possibilità che esso sia un altro Schizomicete bacillare, invece

di essere il llm-iliiis uinhirinr. Ad eccezione degli spinili del tifo ricorrente.

che si distinguono facilmente da tutti gli altri Schizomiceti morbigeni, e, forse

anclie. dei bacilli tubercolari, non v'ha alcuno di questi fermenti specifici il quale

non somigli a degli Schizomiceti innocui, per modo da rendere impossibile,

nello stato attuale della botanica, la diagnosi sicura di esso, sulla sola base

delle sue caratteristiche morfologiche. Lo stesso Bacilli) vìrgola di Koch, non

è ima forma organica che si trovi esclusivamente nel fermento colerico ; essa

è stata trovata, perfettamente uguale, in individui ammalati di tutt' altra

malattia, e dimoranti in paesi dove non v'era ombra di colera asiatico.

» L'unico modo sicuro che abbiamo, nello stato attuale della scienza,

per provare che un dato Schizomicete rappresenta il fermento specifico di ima

data infezione, si è quello di produrre sperimentalmente questa iufezione, negli

animali che ne sono suscettibili, per mezzo delle culture pure dello Schizo-

micete sospetto. Giova notare a questo proposito, che quando Klebs ed io

dichiarammo probabile che il fermento della malaria fosse costituito dallo

Schizomicete, pel quale proponemmo il nome di Baeillus matariae, ciò fa-

cemmo soltanto quando, dopo aver verificata la presenza costante di questo

bacillo nelle terre e nell'aria di molte località malariche, riuscimmo a pro-

durre, mediante delle culture di esso che ci apparvero pure, delle febbri indub-

biamente malariche, durante il corso delle quali, le stesse forme bacillari si

svilupparono nel sangue, nella milza, e nel midollo delle ossa degli animali

di prova. Il dubbio però che quelle culture da noi adoperate non fossero in-

teramente pure, ci indusse a non dar la cosa per certa, sibbene per molto

probabile: questa probabilità andò crescendo negli anni successivi, non sola-

mente in seguito alle osservazioni di Marchiafava, Cuboni, Ferraresi, Lanzi

e Terrigi, che vennero riferite a questa Accademia nel 1881 ('), ma sopra-

tutto dopo i lavori eseguiti dal prof. Antonio Ceci nell'Istituto patologico di

Praga. Ceci riusci ad ottenere delle culture pure di questo bacillo da ima

temi malarica dell'Agro romano, presa nella valle del Cremerà; produsse

numerose infezioni malariche nei conigli per mezzo di queste culture; e provò

che tali culture riuscivano innocue, se, prima di inocularle agli animali, erano

trattate con una piccolissima dose di chinino, equivalente ad l

/8B0 della massa

totale della e

n

lima adoperata per l'esperimento. Infatti, questa lieve proporzione

ii Cuboni e Marchiafava, Nuovi ttudi sulla natura della Memorie della

iche ecc. Seri.- :'.', volume IX. pag. 81; 1881.



di chinino basta ad impedire lo sviluppo del bacillo in discorso, anche nell'in-

terno delle terre malariche.

» Prima di emettere alcuna opinione sulla natura dello Schizomicete

trovato dal dott. Schiavuzzi nell'aria dei dintorni di Pola, occorre dunque che

ne sia messa alla prova l'azione patogenica. Io ho invitato il dott. Schiavuzzi

a tentar questa prova, consigliandogli di scegliere, fra gli animali che sono

suscettibili all' azione del fermento malarico, i conigli di razze domestiche ;

onde non incontrare l'ostacolo della resistenza acquisita, dai conigli selvatici,

grazie alla cèrnita operata nel corso di molte generazioni dalla malaria stessa.

Gli ho consigliato inoltre di dare la preferenza ai conigli maschi, onde evi-

tare che i risultati degli esperimenti vengano complicati dagli effetti di gra-

vidanze, di parti, o di puerpera; e di scegliere possibilmente conigli albini,

perchè la delicatezza del loro organismo li rende più suscettibili ad ogni specie

di aggressione. Se questi sperimenti si faranno, e daranno risultati positivi:

se, cioè, si arriverà a produrre, per mezzo dello Schizomicete che vedete, delle

febbri che abbiano tutte le caratteristiche cliniche ed anatomiche delle febbri «li

malaria (come quelle ottenute nel corso degli esperimenti fatti da Klebs, da me,

da Cuboni. da Marchiafava e da Ceci), la quistione etiologica potrà conside-

rarsi come risoluta. Infatti, è impossibile ottenere culture più pure di queste

che il dott, Schiavuzzi si mostra capace di fare ; e se per mezzo di tali cul-

ture si producono febbri malariche, non può mettersi altrimenti iu dubbio

che il fermento malarico sia costituito dallo Schizomicete che vi presento.

« Qualora questi esperimenti conducessero a risultati positivi, essi ci for-

nirebbero il modo di definire un punto assai controverso di scienza, quello

cioè della interpretazione da dare alle alterazioni che. nel corso della infe-

zione malarica dell'uomo, sono state riscontrate nei globuli rossi del sangue.

Già da gran tempo si sa che la infezione malarica produce una conversione

della emoglobina, contenuta nel protoplasma di questi globuli, in un pigmento

nero; conversione che dà luogo alla produzione della così detta melanemia.

Questa conversione dell'emoglobina in melanina, è preceduta però dalla com-

parsa, nell'interno dei globuli rossi, di una sostanza ialina che va a grado

a grado invadendo i globuli stessi, sostituendosi al protoplasma colorato dei

medesimi. Recentemente Marchiafava e Celli hanno trovato, che questa so-

stanza ialina è dotata di movimenti amiboidi assai vivaci, la successione dei

quali essi hanno rappresentata nelle prime 20 figure di una bella tavola, an-

nessa ad una loro Memoria, intitolata : Studi ulteriori sulla infezione ma-

larica ('). La motilità di questa sostanza ialina ne ha imposto loro, iu

guisa da far loro credere che si tratti di una Monera parasitaria; la quale,

penetrando nell'organismo umano, attacca direttamente i globuli rossi del

sangue, e li distrugge. Essi però non hanno potuto raccogliere questa supposta

(i) Annali di Agricoltura (105) Roma. Tipografia Eredi Botta, 1886.
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Wonera uelle terre e nelle atmosfere malariche; e molto meno sono riusciti

a moltiplicarla (valendosi del sangue dov'essa è contenuta), nei vari t'ondi di

cultura da essi sperimentati.

« lo ho espressa, tìu dal 1884, un'opinione molto diversa sul signifi-

cato di questa sostanza ialina, in una comunicazione da me fatta al Congresso

internazionale di Copenaghen (')• Io la credo niente altro che il prodotto

li una degenerazione del protoplasma dei globuli rossi, determinata da

un agente moibigeuo il quale penetra entro di essi, e distrugge la loro strut-

tura gradualmente, modificando la composizione del loro protoplasma per modo

da farlo passare (prima che esso giunga ad una fluidificazione completa) per

uno stadio intermediario, nel quale la semi-solidità di questo protoplasma

diminuisce, mentre nello stesso tempo l'emoglobina che lo colora si trasforma

in pigmento nero. Infatti, la comparsa di questa sostanza ialina entro i glo-

buli rossi, non è il principio della alterazione specifica di essi. Apparisce

tale, quando si esamina il sangue fresco e vivente; ma se si saggia questo

sangue con appropriati reattivi, è facile riconoscere che, prima della appari-

zione di questa sostanza ialina, il globulo rosso subisce, nel corso della infe-

zione malarica, altri cambiamenti. La prova di ciò è stata data dagli stessi

Marchiafava e Celli, nella Memoria che essi hanno presentata alla nostra

Accademia il giorno 2 dicembre 1883 (-). Nella tav. I annessa a questa

Memoria essi hanno rappresentata alla fig. A, con scrupolosa esattezza, tutta

la serie dei cambiamenti che i globuli rossi del sangue subiscono, dm-ante

l'infezione malarica, quali si veggono mediante le colorazioni col turchino

di metilene. Qui vediamo la sostanza ialina cominciare ad apparire entro

il globulo rosso, soltanto al n. 7 della serie. Nelle 6 precedenti figure non

ve n' ha traccia alcuna : in esse si vede il protoplasma dei globuli rossi an-

cora immutato, ma contenente uno, due o più granuli rotondeggianti, uni-

formi, e fortemente coloriti dal turchino di metilene. La sostanza ialina appa-

risce soltanto più tardi
(
3
), ed una volta che essa è comparsa entro il globulo

rosso, lo invade gradatamente fino a completa distruzione del medesimo.

« Quanto ai movimenti amiboidi riscontrati in questa sostanza ialina,

essi non hanno di che sorprenderci. Ogniqualvolta il protoplasma dei globuli

rossi soggiace ad una metamorfosi regressiva graduale, esso acquista una mo-

tilità più o meno manifesta, e talvolta ragguardevolissima. Nelle anemie perni-

ciose, nella leucoemia. ed in altre discrasie ;iii-m<4ne croniche, questi globuli di-

vengono contrattili, e subiscono parecchie deformazioni, prima ili essere distrutti.

iM Lei altérations dei glohdes rouges du %ang datti Vinfection malarique. ptes

rendus de la 8"" session du Congrès international pour lea sciences médicales. Copen-

hague, 1884.

C-) Sulle altero ioni dei globuli rasi nella infezione da malaria e sulla genesi

\aimti a Memorie della Classe di scienze fisiche ecc. S.-rir :','. v,d. XVIII \nv^. :;sl ; issi.

('') Vedi anele' le ligure 1) e K della medesima tavola.
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In molti stati febbrili il loro protoplasma si distrugge, convertendosi in lunghi

filamenti incolori, i quali hanno movimenti vivacissimi, e nuotano nel plasma

del sangue, flagellando e spostando i globuli rossi, ancora intatti, che vi sono

sospesi. Non v'ha bisogno nemmeno di uno stato febbrile per verificare questo

fenomeno : basta scaldare il sangue dei sani alla temperatura di 42° a 48° C.

per vedere i globuli rossi emettere, prima di disfarsi, questi filamenti pro-

toplasmatici incolori, che si muovono a guisa di flagelli. Essi si producono

anche nelle febbri malariche; ed anzi sono stati talvolta confusi coi veri

bacilli, accumulatisi nel sangue durante il periodo del freddo febbrile, giusta

le osservazioni di Ferraresi, di Ouboni, di Lanzi e di Terrigi. Per lo più,

però, la massa ialina contrattile, nella quale il protoplasma dei globuli rossi

del sangue si converte dm-ante la infezione malarica, rimane dentro i globuli

rossi fino a completa distruzione dei medesimi, e poi si spezzetta converten-

dosi in un detrito granulare. Questo spezzettamento è stato interpretato da

Marchiafava e da Celli come un fatto di scissione e di moltiplicazione della

loro Monera parasitaria. Ma i granuli formanti questo detrito sono immobili,

mentre le masse ialine da cui provengono hanno movimenti vivaci ;
cosicché

l'avremmo da fare con un singolare animale, che si muove vivacemente da

vecchio, ma è torpido ed immobile da giovane.

« Resta a vedere qual sia la causa determinante di questa degenera-

zione specifica dei globuli rossi del sangue, nel corso della infezione malarica.

La somiglianza dei granuli fortemente coloriti dall'anilina, che appariscono

per prima cosa nei globuli rossi, colle sporule dello Schizomicete, al quale

Klebs ed io demmo il nome di Bacillus malarìae, ha fatto supporre che si

tratti di un' aggressione diretta del protoplasma globulare perpetrata da esse ;

tanto più che Rosenstein ha trovato talvolta entro i globuli, non solamente

questi granuli, ma anche dei piccoli bacilli fortemente colorabili col turchino

di metilene. Ma, nello stato attuale delle nostre cognizioni, sarebbe ingiusti-

ficata qualunque ipotesi a questo riguardo.

« In attesa di nuove ricerche fatte con culture bacillari pure, le quali

permettano di dilucidare questo punto di scienza — ricerche che, pur troppo,

nelle condizioni attuali della mia vista, io non posso più né intraprendere,

né dirigere — deposito intanto presso l'Accademia i preparati del dott. Schia-

vimi. Nel caso che tali ricerche conducano a risultati positivi ed attendi-

bili, questi preparati, così tipici, potranno utilmente servire più tardi come

termine di paragone »

.

Archeologia. — Il Socio Lanciani espone brevemente le scoperte avve-

nute sull'una e l'altra sponda del Tevere, relative alle antiche arginature del

fiume, al livello delle sue acque in magra, alle stazioni d'ormeggio delle navi,

ed ai grandi magazzini demaniali, destinati ad accogliere le mercanzie che

giungevano da mare. Il medesimo descrive pure come la navigazione tiberina,
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fosse divisa amministrativamente in <lviu tronchi, a monte ed a valle del ponte

Sublicio, e come i proprietari dei fondi confinanti con le sponde fossero sog-

getti ad una tassa speciale di polizia detta onus vigilìarium,

Chimica. — Sulla chimica affinità. Nota IL (') del dott. G. De

Fi: \nciiis. presentata dal Socio Blaserna.

« In quanto a spiegare come mai, nel mentre aumentando la tempe-

ratura diminuisce l'affinità, pure, è necessario elevare la temperatura, perché

certe combinazioni avvengano, consideriamo 1' affinità come variabile con legge

uniforme o meglio che essa si accresca o diminuisca di quantità che variino

come una funzione dipendente dalla temperatura.

« Sebbene il valore di questa variazione non sia direttamente proporzio-

nale alla temperatura, pure come si fa sempre per tutte le variazioni che a\ ven-

gono nei corpi si può ritenerla come tale e passare poi a trattare il caso più

generale rappresentando la variazione con ima funzione complessa o di ordine

superiore.

« Come i corpi si dilatano diversamente per il calore così anche 1' affi-

nità per le diverse sostanze semplici o composte varia in diverso modo. Cosi

se per due atomi della stessa natura 1' affinità per l' incremento d' im grado

nella temperatura diminuisce d'una quantità piccolissima x per un'altra sostanza

la affinità fra due atomi per la stessa variazione di temperatura varia pure

d' ima quantità piccolissima X\ tale che sia

>
X -^ CC\

Siano ora due molecole ciascuna formata di due atomi omogenei. Siano Ael!
queste due molecole noi avremo

A = 2« B = 2b

essendo a e b rispettivamente i pesi dei loro atomi.

« Sia Q la forza d' affinità che lega i due atomi n a < i" e P„ invece

quella che lega i due atomi b alla stessa temperatura. Siano q e p i decre-

menti che subisce 1" affinità Q e P rispettivamente, per l' aumento d' un grado

della temperatura, decrementi che per ora supporremo costanti, ma che pos-

sono anche essere della l'orina

qt
=— zìi a zt. 2fìt — :'>)'/-' od anche della forma

q, = « — 2,i/ -f-
:-!)•/- — 4d7 :! ecc

Ad ima temperatura / superiore a 0° le forze che legheranno i due atomi nelle

rispettire molecole saranno

Q«= Qo— qt e P, = P„ — pi

i'i \..i .-i pa



— 229 —
Suppongasi ora possibile la combinazione del primo elemento col secondo in

modo che un atomo a si combini con imo b per formare la molecola

M= a -f- b

Sia ora R la forza di affinità con cui l' atomo a si lega a 0° con 1" atomo b ;

e sia /* il suo decremento.

«Se
E <Qo ed R <Po

la combinazione non avverrà mettendo le molecole A e B a contatto, né avverrà

elevando la temperatura finché si avrà

Ro — rt < Q u — qt ed R„ — ri < P —pt

.

« Se si ammette ora

r<Cq ed r<lp

Vi sarà sempre una temperatura T per la quale si avrà

Ro — ri > Q — ?T ed R — rT > P —pi

.

» Ponendo infatti

Q — Ro = m e P„ — R = n

q — r = fi e p — r = v

noi avremo

sarà quindi

(Qo— qt) — (Ro — rt) = m — /U

(P —pt) — (Ro— rt) = ii — vt

Qo— qti = ~R — rti quando m= /iti

e P — ptt = R — r/, quando n = vis

se noi supponiamo che ciò avvenga alla temperatura W per la molecola A
ed a tt

° per la B . Se supponiamo l 2 > ti sarà T = /» -f- essendo d infini-

tamente piccolo.

« È facile comprendere che per r> q ed r ^> p invece che elevare la tem-

peratura bisognerà abbassarla ed allora T sarà negativo. Le affinità massime

saranno rispettivamente

Q= Q -f 273? . P= P + 273p, ed R= R + 273r.

« Per calcolare il calore C che si svolge in ima chimica combinazione

71

nella quale supponiamo vi siano saturate n valenze due a due, noi avremo -

coppie per ciascima delle quali si svolge ima determinata quantità di calore.

Se noi supponiamo che queste valenze siano state libere e che quindi del calore

non venga impiegato a produrre il lavoro necessario a staccare gli atomi tra

essi legati, in questo caso se simbolicamente X esprime il calore svolto per

la saturazione di ima coppia di valenze e se non si ha mutamento di stato,

di volume e di pressione nel composto noi avremo :

C 1 = /
1 + A 2 -f-A 3 + A 4 1^, +U»^ h
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Ma se le a valenze trovansi saturate devesi impiegare una quantità di calore

espressa

c 2 = x\ + x't + v% + i'g. + l'^s = X^,
2

**

e quindi la quantità di calore che apparirà, sarà

Ci — C8= > X k— > " X j,

.

« Se X"o" rappresenta la forza viva del sistema prima della combina-

zione e ^-s- *a ^orza T *va ^°P° *a combinazione, noi avremo

( 1) M,,^^-^,!^^— 2 —k. i

che rappresenta il lavoro annientato ; nel mentre

\—*=i —»=i /

rappresenta il lavoro reale disponibile nella chimica combinazione avvenuta.

« Se avviene mutamento di stato e variazione nella temperatura, bisogna tener

conto delle quantità di calore dovute a tali variazioni ed a tali mutamenti ecc.

« La (1) ci esprìme che il calore svolto in ima chimica combinazione

è tanto più grande quanto più elevata è la temperatura come nel mutamento

di stato. Non occorre dire che se la differenza riesce negativa vi sarà spari-

zione di calore.

« Per calcolare la valenza se noi rappresentiamo con A l'atomicità, con Q
L'affinità massima e con k una fimzione della temperatura, della quale l'ato-

micità varia in ragione inversa ed il cui valore massimo a — 278" è K
potremo scrìvere

ad una certa temperatura avremo

4® =A(1— J0) = N

in cui J è il coefficiente di atomicità ed Ne la valenza del corpo alla tem-

peratura 0. Ponendo come sopra

Q© = Q — q& e &e= K— f{x)&
avremo alla temperatura

& K^% ==A(1~ J0)= Ne

nella quale f{x) rappresenta una funziono che si può esprimere mediante la

funzione q che moltiplica una funzione crescente, y>(,«), che è tale che il ralore
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di J varii dentro limiti ristrettissimi lo che avverrà anche di N . per lo che

potremo scrivere

Q-g® _v-,

che esprime il valore della valenza alla temperatura 0. N è massimo allo

zero assoluto cioè quando = ed allora

N = A
È minimo ad ima temperatura 0* per la quale N= : questa temperatura

varia da corpo a corpo e noi la chiamiamo temperatura di disassociazione asso-

luta. A tale temperatura qualunque sia la pressione le molecole sono costituite

da atomi isolati.

* Poiché il valore della velocità aumenta con la temperatura, ne consegue

che N diminuisce quando la temperatura aumenta, e che le sue variazioni sono

continue e costanti ma piccolissime perchè in ragione inversa della differenza

delle differenze delle forze vive degli atomi prima e dopo la combinazione.

« Non ho potuto dilungarmi oltre a far vedere quale differenza esista tra

la molecola fisica e la chimica tra i polimeri propriamente detti, la cui for-

mazione e decomposizione si avvicina di più ai mutamenti di stato, ed i poli-

meri impropriamente chiamati e ch'io denomino polimetameri o polisomeri

secondo i casi; ma dal fin qui detto chiaramente si scorge come realmente

la coesione e 1' adesione in nulla differiscono dall' affinità e che possono con-

siderarsi come forze emananti da unica causa che diversamente si manifesta

secondo le diverse condizioni ed i diversi corpi sui quali si opera.

- Ho scelto a rappresentare le variabili delle espressioni molto semplici.

ma è d' uopo far notare che con alcuni simboli lineari o semplici spesso si

rappresentano delle fimzioni logaritmiche o funzioni molto complesse. — Credo

con ciò d'aver dato un cenno del mio lavoro Sulla probabile costituzione

della materia che spero potrà venir presto publicato -

.

Fisica. — Sulla dilatazione termica di alcuni liquidi a diverse

pressioni. Nota del dott. Giovan Pietro Grimaldi ('). presentata

dal Socio Blaserna.

« In una Nota
(
2
) precedente esposi i risultati da me ottenuti studiando

la dilatazione termica dell'etere solforico a pressioni che variavano da 1'" a

25m di mercurio. Pubblico ora nella presente i risultati delle esperienze da

me fatte nelle stesse condizioni con il cloroformio e l'idruro di amile.

(') Le ricerche (lui pubblicati- furono eseguite nel Laboratorio di Fisica diretto dal

prof. D. Macalu-n.il guale ne mise a mia disposizione tutte le risorse, aiutandomi spess

con i suoi utili consigli. Sento quindi il dovere .li manifestare al mio maestro i sensi della

mia riconoscenza.

(
2
) R. Acc. dei Lincei. Transunti, serie :',•. voi. Vili.

Rendiconti — Voi.. II.
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- Il metodo sperimentale da me seguito per lo studio di questi liquidi,

salvo piccole modificazioni, è quasi identico a quello, del quale mi servii per

sperimentare con l'etere solforico; lo ricorderò quindi sommariamente.

- L'apparecchio, che io stesso costruii, si componeva essenzialmente di

tre parti: un manogeno, ove si produceva la pressione, un manometro ad aria

compressa per misurarla, ed un recipiente, che ho chiamato piesodilatometro^

ove si osservava La dilatazione del liquido alle diverse pressioni. Questi tre

pezzi tutti di vetro, senza mastice né rubinetti, erano riuniti fra di loro me-

diante saldature, sicché l'apparecchio riusciva completamente chiuso : un tubi-

cino a di diametro assai piccolo, saldato alla estremità superiore del mano-

geno permetteva di mettere o no l'interno dell'apparecchio in comunicazione

con l'atmosfera.

« 11 manogeno consisteva in un tubo di vetro con due laminette di pla-

tino, i di cui fili uscivano dal tubo da due tubicini ad esso saldati, e riempiti

di ceralacca. Esso era pieno per due terzi di acqua acidulata, la decomposi-

zione della quale forniva il gas necessario a comprimere l'apparecchio. Anche

il tubo a veniva chiuso con ceralacca, che si faceva fondere dentro di esso,

ed aperto, quando occorreva di ristabilire la comunicazione con l'esterno, me-

diante un getto di vapor d'acqua bollente. La ceralacca in tali condizioni

costituiva una chiusura comoda e perfetta.

- Il manometro era formato da un tubo di vetro verticale lungo più di

un metro, piegato inferiormente ad U e saldato ad un serbatoio, con mercurio

preservato dall'ossidazione da uno strato di acido solforico. Il tubo verticale,

graduato nella sua parte superiore per 53cm , ad un quarto dalla piegatura

inferiore aveva un rigonfiamento destinato ad aumentarne la sensibilità senza

aumentarne la lunghezza, e di dimensioni tali che alle più basse pressioni

da misurare il mercurio lo occupava interamente arrivando fino alle gradua-

zioni. Sotto il rigonfiamento ed alla stessa altezza del serbatoio vi era una

seconda graduazione lunga quasi 5 cent. ; la graduazione superiore terminava

a 3 cent, circa dalla estremità che era stata tirata in punta molto affilata.

Vennero prima con molta cura calibrate le due graduazioni e poi, con diversi

metodi, si determinò esattamente il peso di mercurio a li»" contenuto in una

divisione tanto di quelle superiori che di quelle inferiori, e quello contenuto,

nella punta superiore non graduata e nell'intervallo fra le due graduazioni.

Il manometro venne ben disseccato e riempito con aria secca.

< La l'orinola adoperata per la determinazione delle pressioni fu la

seguente :

,-
•=141,61 I

1 + «/

dove la costante è calcolata in modo che quando /• esprime il peso del mer-

curio contenuto a 10° nello spazio occupato dall'aria in ogni esperienza, p dà

la pressione espressa in metri di min-curio a 10°. Tale pressione veniva poi
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ridotta a 0°. Per i valori di a mi sono servito dei coefficienti riportati dal

Blaserna (')•

« Il piezodilatometro si componeva di due parti : un recipiente e tre

tubi graduati, saldati fra di loro, disposti l'uno parallelamente all'altro e

lunghi complessivamente l
m
,50 circa. Il recipiente, diverso da quello adope-

rato per l'etere, il quale alla fine delle esperienze fatte con quel liquido era

scoppiato, aveva a 0° il volume di 7 CC,50000.

« Il suo coefficiente di dilatazione cubica medio fra 0° e 100° determi-

nato direttamente su di esso col metodo del termometro a peso era 0,00002986 :

il coefficiente di compressibilità, per la pressione di 1"' di mercurio a

0° era 0,0000228.

« I tre tubi uniti al recipiente erano stati divisi in millimetri con la

macchina divisoria per 52cm circa di lunghezza e poscia calibrati separata-

mente con un oculare micrometrico: il volume delle tre divisioni tipo, alle

quali le altre furono riferite, venne trovato pesando, ad una determinata tem-

peratura, il mercurio contenuto in un numero conosciuto e molto grande di

divisioni, ridotto mediante le tavole di calibrazione.

- Tutte le pesate occorrenti si fecero per differenza, con una bilancia

Sartorius sensibile ad l

/s di milligramma ed equilibrando il vaso che doveva

contenere il mercurio con una tara avente volume e superficie approssimati-

vamente eguale a quella di detto vaso. È appena necessario di dire che si

faceva sempre, quantunque piccola la correzione per l'aria spostata. Il mer-

curio adoperato era stato distillato nel vuoto.

« Mediante metodi speciali che lungo sarebbe qui il descrivere, si mi-

surarono le curvature non graduate dei tubi dopo che essi furono saldati fra

di loro. Il recipiente era saldato al primo dei tre tubi, che terminava con

una piegatura a v , per la sua estremità inferiore invece che per la sua estre-

mità superiore come sogliono essere costruiti gli ordinari dilatometri, e con-

teneva, nella sua parte superiore il liquido da studiare, ed inferiormente una

quantità nota di mercurio il quale riempendo interamente la ripiegatila giun-

geva fino alle graduazioni del tubo suddetto.

« Questa disposizione permette di evitare parecchie cause di errore, che

si sarebbero avute facendo le misure direttamente sul liquido, specialmente

quelle dovute alla evaporazioue della estremità della colonna di esso, alla dimi-

nuzione di volume derivante dalla adesione del liquido alle pareti dei tubi,

ed alla incertezza della temperatura della porzione dello stesso contenuto nei

tubi. Una disposizione speciale permetteva che il mercurio richiesto, accura-

tamente pesato, entrasse tutto nel recipiente, mentre questo era ancora vuoto

e capovolto, senza che ne rimanesse lungo i tre tubi la benché menoma quantità.

- Il peso del mercurio introdotto nel recipiente nelle esperienze con il

i

1

) Lezioni mila teoria eù ras, voi. litog.
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cloroformio fu: p=19er,8291; volume a 0° dello stesso yo= l

cc,45840.

In quelle l'atte con l'idruro d'amile si ebbe y;= 30 sr,4937; *> :=2CC,24284.

« Per riempire il piezodilatometro con il liquidi) a cimentare, dopo elio

\ i era stato introdotto il mercurio, si operò in diverso modo a seconda del

Liquido da introdursi. Nel caso del cloroformio si scaldava il recipiente

mentre capovolto aveva la punta immersa in un palloncino pieno di detto

liquido, e siccome esso non percorreva, operando in tal modo, che la metà

della distanza voluta, si doveva, per farlo entrare nel recipiente, raffreddare

questo con un miscuglio frigorifero e comprimere mediante una pompa ad aria

passante attraverso tubi di dormo di calcio. Dopo che le prime goccie di

liquido erano entrate riusciva, facile compiere l'operazione.

- Per l'introduzione dell'idruro di amile, che attesa la sua estrema vola-

tilità non potè essere eseguita col metodo ora descritto, si fece pescare l'estre-

mità del piezodilatometro in im palloncino pieno di liquido, chiuso ermetica-

mente, e che si poteva mettere in comunicazione con l'atmosfera per mezzo

di uu rubinetto. Riscaldando prima fortemente il recipiente mentre il pallon-

cino era immerso in im miscuglio frigorifero ed il rubinetto aperto, e poi

chiudendo il rubinetto, immergendo nel miscuglio il recipiente e riscaldando

il palloncino con la mano si raggiungeva lo scopo.

« Dopo che il recipiente era riempito si circondava, sempre capovolto,

con un miscuglio frigorifero e quando aveva raggiunto il minimo volume ve-

niva bruscamente raddrizzato. Il mercurio allora occupava la parte inferiore

del recipiente e la ripiegatura fino ai tubi graduati, imprigionando per così

dire il liquido da cimentare tutto nel recipiente. Si toglieva poscia l'eccesso

di liquido e si saldava l'estremità dell'ultimo tubo del piezodilatometro al

rimanente dell'apparecchio.

* Per determinare le temperatine si adoperarono due termometri, uno a

-cala arbitraria, diviso in parti che corrispondevano ad '/io circa di grado, e

di tale ampiezza da poter leggere comodamente con un cannocchiale i cente-

simi di grado e l'altro diviso in quinti che permetteva allo stesso modo di

leggere i cinquantesimi. Entrambi, quantunque forniti dal costruttore (Miiller)

come calibrati, verniero nuovamente calibrati con molta cura; essi andavano

discretamente di accordo.

- I termometri ed il recipiente del piezodilatometro erano immersi in un

bagno di 10 litri circa di capacità pieno di una soluzione di cloruro di sodio ;

un agitatore, grande quasi quanto la sezione del bagno, mosso a mano par

tutta la durata delle esperienze, vi produceva un' agitazione molto viva. I tubi

del piezodilatometro e la parte graduata del manometro erano circondati da

due cilindri di retro pieni di acqua, che potevasi cambiare a piacere e della

quale si untava ad ogni determinazione La temperatura.

- Tutte le parti dell'apparecchio erano fusate sopra un sostegno di abete

solidamente attaccato al muro; disposizioni speciali permettevano, quando
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occorreva, di vuotare il bagno e di sostituire ad esso un recipiente bucherato

che si riempiva di neve fondente.

« Le esperienze venivano condotte come segue: decomposta l'acqua ac'i-

dulata del manogeno fino a raggiungere la pressione richiesta si circondava

il piezodilatometro con neve fondente, e dopo una o due ore di immersione

si leggeva con un cannocchiale la posizione del mercurio nel 1° tubo gra-

duato, determinando contemporaneamente la posizione dello zero dei termo-

metri, la temperatura del cilindro, e misurando col manometro la pressione.

Poscia, togliendo la neve, si metteva il piezodilatometro nel bagno, che si

scaldava fino alla temperatura voluta, e si faceva la determinazione con il

solito metodo dei massimi, procurando che la temperatura per 15 minuti al-

meno avesse delle variazioni sempre minori di l

/*o di grado, spesso assai più

piccole. Le determinazioni erano fatte all' incirca di 20° in 20°. Si tenne conto

delle piccole variazioni prodotte nella pressione dalla variazione della tempe-

ratura ambiente e di quella dei liquidi contenuti nell'interno dell'apparecchio

e nei calcoli, piuttosto lunghi e penosi, occorrenti a determinare le dilata-

zioni, si fecero tutte le opportune correzioni. Venne soltanto trascurata, essendo

piccolissima, la variazione del coefficiente di compressibilità del vetro con la

temperatura.

* Il cloroformio venne purificato lavandolo molte volte con acqua ed in

seguito cou acido solforico concentrato e puro fino a scoloramento, poscia fu

distillato parecchie volte su dormo di calcio, rigettando le prime e le ultime

porzioni. Le traccio di acido cloridrico, che si potevano forse avere per la

decomposizione del cloroformio durante la distillazione, venivano tolte col car-

bonato di sodio puro e secco. Nel riscaldare questo liquido, per introdurlo

nel recipiente, esso presentò però delle traccie di decomposizione, che si mani-

festavano con la produzione di un sottilissimo velo oscuro sulla superficie del

mercurio. Il mercurio, rimasto in tal modo lievemente alterato, mentre scor-

reva perfettamente sulle pareti del tubo, anche quando la colonna era ascen-

dente, si appiccicava un pochino nella curvatura inferiore. Ho ritenuto ciò

non di meno attendibili, attesa l'estrema piccolezza di questa causa di errore,

i risultati qui sotto riportati.

« L'idruro di amile si preparò per distillazione frazionata dell'essenza

di petrolio. Dalle successive distillazioni di 10 litri di essenza si ottennero

5GCC circa di prodotto passante alla distillazione quasi interamente fra 30°

e 35°. Tale prodotto che ha per densità a 0° tf = 0,644 (') deve essere essen-

zialmente composta di idruro d'amile.

« Stante la grande compressibilità di questo liquido e la sua bassa

(i) Tale densità deve ritenersi soltanto come approssimativa, l'ultima cifra decimale

con potendo essere garantita, stani.' l'estrema volatilità di questo prodotto che anche a

basse temperature ha una tensione 'li vapore considerevole.
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temperatura di ebollizione sarebbe stato interessante spingere lo studio della

sua dilatazione fino alle maggiori possibili pressioni. Avevo l'intenzione di ciò

fare, e terminate le esperienze alla pressione di 22m di mercurio volli ancora

aumentarla. Una violenta esplosione (dovuta forse al riscaldamento eccessivo

del manogeno) riducendo in frantumi quasi tutto l'apparecchio, pose però disgra-

ziatamente termine alle mie ricerche, che sarebbe stata mia intenzione di con-

tinuare per altri liquidi già pronti per essere studiati.

« Passiamo ora ad esporre i risultati ottenuti.

« Per ogni pressione si fecero diverse serie di esperienze e tali serie riu-

scirono così concordanti fra di loro, che si ritenne inutile l'aumentarne il

numero.

« Mediante semplici interpolazioni si ridussero le varie esperienze di ogni

serie, le cui pressioni variavano pochissimo fra di loro, ad una stessa pressione.

Coi valori numerici così avuti si costruirono delle curve grafiche, per poterne

ricavare le dilatazioni, per ogni pressione, alle stesse temperature. 11 disegno

di tali curve, eseguito con la massima diligenza sopra un foglio di carta di-

visa a millimetri di più di 1"' di lato, riuscì agevole, perchè le esperienze

erano state fatte a temperature molto vicine a quelle per le quali nella curva

si ricavarono le dilatazioni, ragione per cui una qualsiasi imperfezione grafica

non poteva influire sui valori dalle curve ricavati. Si ebbero così le seguenti

tabelle.

Cloroformio Idruro d'amile

ce
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dove i coefficienti a, b 3 e calcolati col metodo del Degen hanno i seguenti

valori :

Press.e
l
m

. . . a

Press.6 15™,50 a

Press.8 12=

Press. 22n

Cloroformio

= 0,001217; b= 0,00000160; e= 0,0000000125

= 0,001190; 4= 0,000002044; e= 0,0000000046

Idruro d'amile

= 0,001514'; 4= 0,00000269; e= 0,0000000318

= 0,001468; 4 = 0,00000280; e= 0,0000000294

« Da queste equazioni si possono ricavare facilmente i coefficienti veri

di dilatazione alle diverse temperature per ogni pressione. Li riportiamo nelle

seguenti tabelle mettendoli in confronto con quelli dell'etere solforico.

Etere solforico Cloroformio

c3
H

Pi
e
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mercurio a 0°; essi ci risultarono fra i limiti dello nostre esperienze propor-

zionali alla pressione.

z> ci

E-i *
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di K per l' idruro d' amile, anzi in questo caso 1' aumento di essi con la tem-

peratura è assai più rapido (').

« Dietro questi risultamenti ho voluto rivedere i calcoli dei quali Dupré

si serve per stabilire la sua equazione ed ho trovato che, come ora mostrerò,

egli trascura im termine, il quale se trascurabile nella maggior parte dei

casi, specialmente quando si tratta di solidi o di liquidi poco dilatabili, nel

caso invece di liquidi molto dilatabili, come quelli da noi studiati, può avere

notevole influenza.

« Il Dupré partendo dal teorema di Carnot ricava la seguente equazione

A = l| (2)

dove T è la temperatura assoluta, p la pressione alla quale è sottomesso il

corpo quando il suo volume specifico è v e la temperatura centigrada / , A è

la quantità ch'egli chiama attrazione al contatto, cioè l'attrazione che eser-

citano l' una sull' altra le parti del corpo situate dai due lati di una mede-

sima sezione piana, e che noi, limitandoci allo studio dei liquidi, chiameremo

più propriamente pressione interna, risultante dalle attrazioni molecolari.

« Nello stabilire tale equazione si ammette che il lavoro esterno sia tra-

scurabile rispetto al lavoro interno, ciò che nel caso dei liquidi e dei solidi

si è autorizzati a fare
(
2
).

• Inoltre dalla f(j),v J i)= Q si ricava come è noto

dv

dt
~ dv

(b)

dp

(') Nello stesso modo si comportano la benzina e gli alcool propilico di isobutilico-,

come >i può ricavare dai risultati sperimentali del Pagliani (!,'. À.ccad. ilei Lincei, serie 3a
.

voi. XIX).

(
2
) La (2) può dimostrarsi, come ha fatto vedere Heen (Bull, de l'Acad. Rovaio de

Belgique, 3e sérij, tome IX, 1885) nel modo seguente. La Termodinamica ci fornisce l'equazione

C,-C.-
E

T
dt dt

(3)

D'altra parte poiché quando si riscalda un corpo, per vincere le attrazioni molecolari

si impiega, nel caso in cui il lavoro esterno è trascurabile, una quantità di calore eguale

alla differenza dei calorici specifici a pressione ed a volume costante si ha

Eguagliando Ira di loro la (3) e la (4) si ottiene la (2).

Rendiconti — Vol. ET. 32





e facendo V = 1 avremo

K =

241 —

(10)

che è una equazione più approssimata di quella del Dupré
(
1
).

« Esaminiamo ora come la (10) si comporta quando viene paragonata ai

fatti sperimentali.

» Nelle seguenti tavole sono riportati i valori di —— ottenuti, per l'etere

solforico e l'idruro d'amile, sostituendo nella (10) i valori numerici di T, «. V. jS

alle diverse temperature e pressioni.

Etere solforico Idruro d'amilt

g
ed
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essi agli errori inevitabili di osservazione ed ammettere che la (10) sia veri-

ficata per l'etere solforico e l'idruro d'amili'.

« Ciò non avviene per il cloroformio. Nella seguente tabella sono esposti

i valori di K calcolati con la (lu) nel modo anzidetto

Z S
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« In tal caso, restando il volume invariato, A non può rimanere costante

col variare della temperatura, ma andrà decrescendo al crescere di essa. In

"generale noi potremo adunque, ammettendo la dissociazione fisica del liquido,

sostituire alla (8) la equazione seguente

(8')

V 2 (l + /')

dove n è ima funzione di t crescente al crescere della variabile. Per determi-

nare tale funzione non si hanno ora dati sufficienti.

« Abbiamo in tal caso chiamando n„ e K' i valori particolari di ,« ed A

quando t=
,
V - 1 -f " (Q"\A = K T7fT^ (8)

* E sostituendo il valore di A dato dalla (8") nella (7) avremo

r=«l±ii (11)
/W,(l + ."»)

la quale ci dimostra, poiché
J^_

'"
cresce con I. che se K' resta costante

nella (11), K nella (9) deve andare decrescendo con l'aumentare della tempe-

ratura precisamente come avviene per il cloroformio e come avverrebbe evi-

dentemente per le sostanze che, secondo le esperienze del Pagliani. soddisfano

alla (1) (toluene, xilene, cimene).

- Riassumendo possiamo concludere:

a) L'equazione del Dupré deve venire trasformata nella (IO) perchè

dia valori della pressione interna più approssimati e più conformi ai risulta-

menti sperimentali.

b) L'equazione così trasformata è soddisfatta per alcuni liquidi; per

altri da valori della costante decrescenti con la temperatura. Queste divergenze

possono probabilmente esser prodotte dalla dissociazione fisica che subiscono

alcuni liquidi quando se ne aumenta la temperatura »

.

scono i liquidi: secondo l'autore le molecple liquidogeniche non sarebbero formate dalla

semplice sovrapposizione delle molecole gasogeniche. ma bensì dall'unione di un numero

più o meno grand.' di esse, saldate così intimamente fra di loro da tonnare realmente mole-

cole di un nuovo ordine. La dissociazione fisica, che Heen chiama anche depolimerizzazione,

sarebbe prodotta dalla rottura di alcune delle molecole liqnidogeniche, sia completa in mole-

cole gasogeniche, sia incompleta formando molecole liquidogeniche meno complicate.
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Fisica. — Sopra la verificazione sperimentale di alcune equa-

zioni teoretiche stabilite da Heen nella sua teoria dei liquidi. Nota

del dott. Giovan Pietro Grimaldi, presentata dal Socio Blaserna.

« Nel suo saggio di teoria dei liquidi Heen (') ammette le due seguenti

ipotesi :

I) Quando per effetto del calore si dilata un liquido, ad eguali aumenti

di temperatura, corrispondono eguali lavori di dilatazione.

II) Le molecole dei liquidi si attirano reciprocamente in ragione in-

versa della il'"" potenza della distanza.

u Paragonando poi i risultati delle sue deduzioni teoretiche con le espe-

re 7
rieuze egli trova n=l ;

per semplicità di calcolo egli pone m= - quindi m=-z.

» Dalle superiori ipotesi egli ricava analiticamente le due seguenti

equazioni :

EL __ Al y2m-l == Al y3,666 ] \

Po T Tu

^=« Vm =a V*> 3™ 2)

pi , p sono i coefficienti di compressibilità, T< , T„ le temperature assolute

a t ed a 0° V il volume a t, quando V = 1, ed a„ il coefficiente vero di

dilatazione a 0°.

« La 2) è ricavata da Heen dalle ipotesi I e II, la 1) dalle suddette

e dalla equazione :

» Essa è adunque una trasformazione della equazione:

K =^ 3)

fatta mediante le ipotesi sopracennate. (Vedasi la Nota precedente).

« La 1) è stata sottoposta da Heen per alcuni liquidi a verifiche spe-

rimentali con risultato a dir vero abbastanza soddisfacente. Per alcuni però

essa ci dà valori un po' meno approssimati di quelli che si possono rica-

vare dalla 3).

« Per il valerianato di amile, per esempio, abbiamo i seguenti valori di p,

.

t j?i assoluto ft calcolato con la 1) /?< calcolato con la 3)

10° 0, 01 100882

99° 0,0001559 0,0001640 0,0001568

(') Annales de Chimie el de l'In Biqne 6me sèrie, tome V, 1885 ; Bull, de l'Acad. Royale

de Belgique 3« sèrie, tome IX, 1885.
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nel quale caso si vede, che la 3) da valori più vicini agli sperimentali di

quelli che dà la 1).

« Le nostre esperienze ci permettono di fare per i nostri liquidi la ve-

rifica sperimentale della 1) alle diverse temperature e pressioni.

- Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori di ^, osservati e calcolati.

Etere solforico Cloroformio

t
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e le differenze aumentano rapidamente con la temperatura, precisamente come

avviene per il paragone dei coefficienti di dilatazione trovati dal Drion.

Heen attribuisce queste divergenze alla dissociazione fisica che subi-

scono i liquidi con 1* aumentare della temperatura, e dimostra che tale disso-

ciazione deve far crescere i valori di — .

ut

« Sembra che tale spiegazione non si possa accettare nel nostro caso.

Essa infatti, attesa l'entità delle differenze da noi avute, ci condurrebbe ad

ammettere che la dissociazione fisica fosse molto notevole per 1' etere solfo-

rico e l' idruro d' amile, ciò che è contrario ai risultamenti da noi ottenuti

nella verifica sperimentale della equazione 3) (vedasi Nota precedente).

- Sembra adunque che la 2) non sia generale per tutti i liquidi e per

alcuni di essi dia dei coefficienti di dilatazione più piccoli di quelli spe-

rimentali.

« Poiché con la 1) siamo venuti ad una conclusione identica, e tanto luna

che l'altra equazione sono conseguenze analitiche delle due ipotesi: 1° ohe

ad eguali aumenti di temperature corrispondano eguali lavori di dilatazione;

2° che le molecole dei liquidi si attirino in ragione inversa della settima

potenza della distanza, ci sembra ciò possa mostrare che una di tali ipotesi

od entrambe non siano generalmente applicabili a tutti i liquidi -

.

Astronomia. — Sulla frequenza delle inversioni della riga

coronile e delle b, e relazione colla frequenza delle macchie solari.

Nota del prof. A. Ricco, presentata dal Socio Blaserna.

« Dalle osservazioni latte dal prof. Tacchini a Palermo risulta che la

frequenza delle inversioni della riga coronale e delle b dal 1873, in cui era

grande, andò diminuendo da prima lentamente fino al 1878. poi rapidamente

fino al 1879. Alla fine del 1879 intrapresi io questa ricerca, collo stesso

strumento e collo stesso metodo, e trovai la stessa scarsità del fenomeno; il

quale si ridusse alla minima frequenza al 1880, e si mantenne tale anche

nella prima metà del 1881 : al 3° trimestre del detto anno si ebbe un forte

risveglio e le inversioni della coronale e delle b , ed anche d'altre righe, si

fecero frequenti e brillanti. Ma ciò durò poco: nell'ottobre le inversioni ri-

tornarono rare e deboli quanto prima, cioè nel 1879 e 1880, e restarono

tali fino a tutto il 1885, nel quale anno però si riscontra una lieve ten-

denza ad aumentare.

* Le osservazioni fatte a Roma dal prof. Tacchini dal 1879 in poi si

accordano colle mie a dare un minimo prolungato delle inversioni, per quanto

consentono le differenze di osservatore, di cielo, di stromento. e le difficoltà

dell' osservazione di un fenomeno così delicato.

Rendiconti — Vol. II.
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« Non si può stabilire con assoluta certezza l'epoca del massimo 'li fre-

quenza delle inversioni perchè le osservazioni sistematiche complete del pro-

fessore Tacchini cominciarono nel 1872. quando già il fenomeno era in grande

intensità: ma siccome la media del 187;-} è superiore a quella del 1872, e

inoltre la media del 2° trimestre di questo anno 1872 è maggiore di quella

del 1" semestre, e di più la media risultante dalle osservazioni parziali del

1S71 è molto inferiore a quella del 1872, pare si possa ritenere molto pro-

babile che il massimo di frequenza delle inversioni abbia avuto luogo vera-

mente nel 1873.

* Ciò ammesso, se si confronta l'andamento delle medie frequenze delle

inversioni della riga coronale e delle b eoi numeri relativi medi delle mac-

chie solari, stabiliti dal prof. Wolf (ed a formare i quali hanno largamente

contribuito le osservazioni degli Osservatori del Collegio Romano e di Pa-

lermo), risulta quanto segue:

a La frequenza delle inversioni crebbe rapidamente (come era cresciuta

rapidamente la frequenza delle macchie) e si formò un massimo circa 3 anni

dopo quello delle macchie: quindi la frequenza delle inversioni decrebbe len-

tamente (anche più lentamente di quel che fu per le macchie), cosicché si

ebbero 7 anni di abbondanza e intensità notevole. Poscia la frequenza delle

inversioni diminuì rapidamente fino al 1880, circa 2 anni dopo il minimo

delle macchie.

« Nel 3° trimestre 1881, circa nell'epoca in cui era da aspettarsi l'ul-

timo massimo delle macchie, le inversioni si fecero improvvisamente assai

frequenti e brillanti; ma questo periodo di singolare attività eruttiva del

sole abortì ben presto, ed il fenomeno ritornò raro e debole, quanto nei due

anni precedenti.

« Poscia il minimo delle inversioni si prolungò fino a tutto il 1885.

cioè per circa 7 anni.

« Insomma se si ammette il massimo delle inversioni nel 1873, se si

prescinde dal breve massimo del /.v.sv. se la frequenza medesima aumen-

terà rapidamente dopo il 1885 (come pare sia da aspettarsi dal forte incre-

mento avvenuto dal 1° al 2° semestre del 1885) l'andamento della frequenza

delle inversioni della coronale e delle b . rispetto a quello delle macchie

sarebbe il seguente :

« / massimi ed i minimi della frequenza delle inversioni della riga

coronale e delle b si formano rapidamente, 2 o 3 anni dopo '• corrispon-

massimi e minimi delia frequenta delle macchie; e I" frequenta

delle inversioni persiste, grande o piccola, per circi 7 anni dopo i suoi

massimi ed i suoi minimi.

* Ma forse il breve massimo delle inversioni nel 1881 merita qualche

considerazione in vista delle singolarità dell'ultimo massimo delle macchie,

colle quali singolarità potrebbe aver relazione.
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« L'ultimo massimo delle macchie si verificò 13,3 anni dopo il prece-

dente, mentre il prof. Wolfda 274 anni di osservazioni ha stabilito il valore

medio di quell'intervallo in 11,1 anni. Inoltre l'ultimo massimo delle mac-

chie fu molto più debole dei precedenti fino al 1830, i quali, escluso questo

e quello del 1860, sono tutti rappresentati da numeri relativi medi più

grandi del doppio del 1884.

> Talché potrebbesi dire che ima causa ignota fece mancare la prima

e più intensa parte dell'ultimo massimo delle macchie solari: ciò è evidente

se si confronta la curva dell'ultimo massimo con quella del precedente, che

può ritenersi normale di forma e grandezza.

« Nell'unito schema che rappresenta l'andamento della frequenza delle

macchie e delle inversioni della coronale, per facilitare il confronto degli

. _ Inversioni della riga coronale
Macchie solari

ripetizione

00
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Chimica. — Sopra ale»ni nitrocomposti della serie delpirroh.

Nota di Giacomo Giamician e Paoeo Silber, presentata dal Socio

Blaserna.

Nella seduta del 12 giugno del decorso anno abbiamo presentata a

questa Accademia una Memoria contenente la descrizione dei prodotti che

sì ottengono per l'azione dell'acido nitrico fumante sul pirrilmetilchetonc (').

Questo composto e la pirocolla erano fin' ora i soli derivati del pirrolo dai

quali t'inolio ottenuti i nitrocomposti di questa serie. Noi abbiamo perciò

fatto agire l'acido nitrico fumante a bassa temperatura anche su altri deri-

vati del pirrolo, non solo per studiare il comportamento di queste sostanze

eon questo reattivo, ma anche per accrescere il numero dei nitrocomposti

conosciuti, i quali potranno forse avere in seguito un certo interesse nello

sviluppo della teoria sulle isomerie nel gruppo del pirrolo (-).

I. Azione dell'acido nitrico fumante

sul pirrilendimetildictietone o dipseudoacetilpirrolo.

« La facilità con la quale il pirrilmetilchetone viene trasformato dal-

l' acido nitrico in una serie di nitroderivati, e' indusse a studiare l' azion

dell' acido nitrico fumante sul composto biacetilico del pirrolo, essendo questo

composto ancor più stabile del pseudoacetilpirrolo.

i II pirrilendimetildichetone venne introdotto in forma di finissima pol-

vere in piccole porzioni in un palloncino contenente un eccesso d acido nitrico

fumante, mantenuto freddo per mezzo di una corrente d' acqua. Per ogni 3 gr.

iti sostanza vennero impiegati 150 ce. d'acido nitrico. Il chetone si scioglie,

colorando l' acido lievemente in rosso, senza notevole riscaldamento del liquido.

Questo venne versato in un' abbondante quantità di acqua fredda e la solu-

zione ottenuta, agitata parecchie volte con etere fino ad esaurimento. Distil-

lando 1' etere resta indietro un residuo oleoso, che si solidifica quasi comple-

tamente col raffreddamento.

- Il prodotto ottenuto venne fatto cristallizzare alcune volte dall'acqua

bollente, da cui si ebbe in forma di aghi lievemente colorati in giallo, che

fondevano a 145° circa. Per purificare completamente la nuova sostanza la

si dovette sublimare fra due vetri d' orologio. Il sublimato è formato da aghi

bianchi, lunghi che vennero fatti cristallizzare nuovamente dall'acqua bollente.

La sostanza così ottenuta fonde a 1 IH".

(') Studi sui composti della serie del pirrolo. Parte X. Su > nitrico

Imetilchetone, 1885.

i
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invece principalmente nello stesso dinitropirrolo che noi abbiamo ottenuto

l'anno scorso dal pirrilmetilchetone ; oltre a questo composto e ad altri che

non abbiamo potato finora studiare ulteriormente, si forma probabilmente un

altro dinitropirrolo isomero ma in quantità tanto piccole che noi non lo ab-

biamo potato ottenere allo stato di perfetta purezza. In questa reazione evi-

dentemente il residuo dell'acido nitrico non solo va a sostituire l'idrogeno

nell'acido carbopirrolico, ma va anche a rimpiazzare il carbossile. Nei due

dinitropirroli, uno dei due residui nitrici avrà probabilmente perciò la posi-

none «, essendo per più ragioni probabile che nell'acido a carbopirrolico il

carbossile abbia questa posizione (')•

« L'acido carbopirrolico finamente polverizzato venne introdotto in por-

zioni molto piccole in un palloncino contenente un eccesso di acido nitrico

rumante raffreddato a — 20°. Per 5 gr. di acido carbopirrolico si impiegano

circa 200 ce. d'acido nitrico. Durante l'operazione è necessario di agitare il

liquido per far sparire la colorazione intensa rosso-bruna, che questo acquista

appena viene in contatto con l'acido carbopirrolico. In fine dell'operazione

la soluzione, che ha un colore rosso-chiaro, viene versata in una grande quan-

tità di acqua raffreddata a 0". Si estrae con etere fino ad esaurire il liquido;

le soluzioni eteree svaporate a b. m. lasciano indietro un residuo oleoso, denso,

colorato in giallo, che incomincia a solidificarsi per raffreddamento. Esso

venne lasciato per molti giorni sulla calce per eliminare la maggior parte

dell'acido nitrico. Il prodotto così ottenuto, che è in gran parte solido, si

lascia facilmente separare mediante filtrazione coli' aiuto di una tromba aspi-

rante dalla parte rimasta liquida, e viene purificato facendolo cristallizzare

alcune volte dall'acqua bollente. Per raffreddamento si separano dei grandi

cristalli lamellari, che fondono a 152" ed hanno tutte le proprietà del dini-

tropirrolo da noi descritto l'anno scorso.

« L'analisi diede i seguenti risultati :

0,3606 gr. di sostanza dettero 0.4048 gr. di C0 2 e 0,0670 gr. di OH 2 .

« In 100 parti:

travato Calcolate, per < ', 1L(X( t...) a NH

C 30,62 30,57

H 2,06 1,9]

- Noi vogliamo aggiungere a quello che su questo corpo abbiamo scritto

l'anno scorso soltanto alcune brevi osservazioni. Il dinitropirrolo, che fonde

a 152°, quando è puro è quasi senza colore e bastano piccolissime tracce

d'impurezza a dargli un colore giallo. Le esperienze che abitiamo fatto per

trasformarlo iti un amido-composto, non ci hanno dato finora che dei risul-

tati negativi. 11 dinitropirrolo viene facilmente decomposto profondamente in

(•) Vedi: G. C tlcian, Sulla costiti* ione del pirrolo, 1885.



— 'Joo —
modo da formare dell'ammoniaca, oppure si trasforma in prodotti di scom-

posizione nerastri che non invitano ad essere ulteriormente studiati. Da 10

gr. d'acido carbopiirolico si ottennero (3 gr. di dinitropirrolo puro.

« Le acque madri che si ottengono nella purificazione del dinitropirrolo

fusibile a 152°, contengono un'altra sostanza più solubile nell'acqua, che si

separa in forma di aghi splendenti, raggruppati, lasciando svaporare lenta-

mente le acque madri sull'acido solforico. Sfortunatamente questo nuovo

composto si forma in quantità molto piccole per cui non lo abbiamo potuto

ottenere allo stato di perfetta purezza. Esso ha il suo punto di fusione a

173° e l'analisi della sostanza seccata nel vuoto sull'acido solforico diede

numeri che si avvicinano molto a quelli richiesti da un dinitropirrolo:

1). 0,2128 gr. di sostanza dettero 0,2416 gr. di C0 2 e 0,0426 gr. di OH,.

2). 0,1418 gr. di sostanza svolsero 32.5 ce. d'azoto, misurato a 11°,5 e 763 min.

« In 100 parti :

trovati. calcolato |»t l' J H ,lX< ',.),. NH

1 2

C 30,96 — 30.57

H 2,22 — 1,91

N — 27,30 26.7:»

* Questa nuova sostanza fonde con decomposizione a 173°, cristallizza

dall'acqua in lunghi aghi e la sua soluzione acquosa ha reazione acida. Essa è

inoltre solubile nell'etere, nell'alcool e nel benzolo bolleute.

« Noi crediamo che questo secondo corpo, fusibile a 173°. che si forma

dall'acido a carbopirrolico per azione dell'acido nitrico fumante, sia un di-

nitropirrolo, isomero a quello che fonde a 152°, che si ottiene in maggior

copia tanto dall'acido « carbopirrolico che dal pirrilmetilchetone.

* Da 14 gr. di acido carbopirrolico si ottennero soltanto 0,6 gr. di

materia pura, fondente a 173°.

« Oltre a questi due dinitropirroli, si formano nella reazione che ab-

biamo descritto, delle altre sostanze, contenute specialmente nella parte oleosa

e difficilmente cristallizzabile del prodotto greggio, le quali non furono finora

ulteriormente studiate.

« Per ultimo vogliamo riunire nel seguente specchietto tutti i nitro-

composti della serie del pirrolo finora conosciuti :

Punto di ebollizione

Dinitropirrolo [C4H2 (N02)2NHJ 152°

Dinitropirrolo » - » 173" (?)

Acido nitrocarbopii-rolico [C,H 2 (N0 2)(COOH)NH] 144-146°

Dinitropii-ocolla[C 10 H 4 (N0 2 ) 2 N2 2]

a Mononitropirrilmetilchetone [C.1
H.,(N0 2)(C0CH3)NH] . . .

197"

Mononitropirrilmetilchetone [C 4 H 2 (N0 2)(COCH3)NH] . • .
156°

Dinitropirrilmetilchetone [C 4 H(N0 2 ) 2 (C0CH3)NH] 114°

Nitropirrilendimetildichetone [C,H(NO,)(COCH 3 ) 2 NH] . . .
149° ».



— 254 —
Mineralogia. — Contributo alla Mineralogia sarda. Nota dì

Domenico Lovisato, presentata dal Socio Strtjever.

I. - Fra i minerali più rari e quindi più preziosi per le collezioni mine-

ralogiche va imlnta certamente la /'i>si/r,t/tc, il carbonato con cloruro di piombo,

rispondente alla formola PbCOa-f-PbClj.

« Questa pregevole specie minerale trovata a Matlock nel Derbyshire,

scoperta a Hausbaden presso Badenweiler nel granducato di Baden, a Sou-

thampton nel Massachusetts, ad A.lston-Moor nel Cumberland, in Cornovaglia,

dove il Dana la dice molto rara, a Tarnowitz e Bobrek nella Slesia superiore,

ad Elgin nella Scozia, si conosco altresì in bellissimi cristalli provenienti

dalle miniere di Monteponi e di Gibbas in Sardegna. Ma si sa che in questa

ultima miniera, nel distretto minerario del Sarrabus in comune di Yillaputzu

nel circondario di Lanusei, i lavori sono stati sospesi per causa di una

inondazione verso il 1855 ('), essendosi lavorato in quel filone, ricco di

galena argentifera, pel corso degli anni 1851, 1852, 1853, 1854 e 1855,

sebbene come dice lo stesso Lamarmora (-') con granili difficoltà per causa

delle acque, che circondavano quella miniera, e dell'aria cattiva, che regna

in quei luoghi per più della metà dell'anno. Ripresi i lavori più ! ardi, si

dovettero abbandonare di nuovo e forse definitivamente.

« Restava quindi come luogo di ritrovamento per la fosgenite in Sar-

degna solo la miniera di Monteponi. I mineralogisti sentiranno perciò con

piacere come oggi questa rara sostanza si sia trovata in altra località, nella

miniera di Montevecchio e precisamente nella regione Telle, 3a Concessione

a mare.

« 11 lo marzo corr. lasciato Montevecchio con direzione ad Ingurtosu

allo scopo di esaminare il giorno seguente i lembi di calcare, di conglome-

rati e di arenarie della regione Narocci presso Capo Pecora, studiati dal

Boruemann
(

:!

) e da lui attribuiti al Trias, ma che io riferisco per le anageniti

e per le arenarie al permiano, se non a piano più antico, sostai alla palazzina di

abitazione del sig. Augusto Gerolami, caporal maggiore di quella concessione,

che m'avea fatto gentile compagnia fino a quel punto, passando per la re-

gione delle anglesiti verdi e discorrendo dei porfidi (non euriti) che attra-

versano gli schisti di quelle contrade. Nell'esame che si fece di alcuni cam-

pioni derivati dagli scavi eseguiti in quella parte della miniera m'innamorai

di alcuni, che mi sembravano fosgeniti e li richiesi al sig. Gerolami per lo

studio, che poi confermò La mia prima idea.

ri I ii Grouin, Notici sur les mine» de Vile de Sardaigne, pag. 89.

e-) Voyagè en Sardaigne, troisième partìe, Description géologique, Tome [, pag. 71.

Ci <;. Bornemann, Sul Trias nella parte meridionale dell'isola di Sardegna. Bol-

lettino del B. Comitato Geologico, luglio ed agosto 1881, n. 7 ed 8, pag. 267.



« Infatti la sostanza è fusibile alla semplice fiamma d'una lampada in perla

aranciato oscura, che raffreddandosi passa al giallo canario e poi al bianco: è

facilmente riducibile sul carbone a granelli di piombo metallico con depo-

sito bianco di dormo di piombo.

« Si scioglie con effervescenza nell'acido nitrico: la soluzione trattata

con alcune goccie di nitrato d'argento da. un abbondante precipitato caseoso

di cloruro d'argento, che sciolto nell'ammoniaca — ciò che avviene con grande

facilità — e filtrato dall' ossido di piombo che 1' ammoniaca precipita, col-

l'acido nitrico riprecipita il cloruro d'argento.

« Quindi il minerale è un carbonato con cloruro di piombo ossia fosge-

nite,, e la mineralogia aggiunge per questa rara sostanza per la Sardegna

alla località di Monteponi quella di Montevecchio, Telle 3 a Concessione a

mare.

« Ne trovai 4 campioni, uno dei quali mi servì specialmente per l'ana-

lisi; rinviai gli altri nella speranza che l'egregio sig. Castoldi, direttore della

miniera il quale con passione coltiva gli studi mineralogici, vorrà destinai ne

uno almeno al Museo affidato alle mie cure. Dei tre campioni rinviati due

presentano cristalli netti, l'altro è una massa fosgenitica compatta, sempre

in mezzo ad una ganga impura con galena. Questa fosgenite di Montevecchio

è grigio-giallastra periata, translucida, con lucentezza adamantina sulle parti

dove i cristalli e le massecole non sono corrosi o non sono coperti da so-

stanze impure, come più troppo avviene sugli esemplari di questa località.

La durezza è di poco superiore al 2° grado della scala, giacché la calcite

riga fortemente il minerale.

« L'unico carattere, che mi diede un tantino a pensare, fu la densità.

Infatti un frammento del peso di gr. 1,338 alla temperatura di 15,8° col

metodo della boccetta diede all'egregio dott. Vicentini, prof, di fisica in questa

Università ed al sig. Edoardo Borisi, mio assistente, un peso specifico= 5,52,

valore veramente troppo basso per una fosgenite; però se si pensa che il

frammentino adoperato era molto impuro, inquinato specialmente di sostanze

argillose, si comprenderà facilmente il naturale errore per difetto. Il Bom-

bicci, il Dana, il Lapparent. il Websky, ecc. sono concordi nel dare la den-

sità della fosgenite fra 6 e 6, 3; il Delafosse dà 6,02 ed il Dufrénoj 6,05.

« Io potendo disporre fortunatamente di campioni puri di quel raro mi-

nerale, il più bello dei quali debbo alla gentilissima signora Luisa Ferraris.

moglie all'illustre direttore di Monteponi. ed altri al distinto sig. cav. Ru-

berto Cattaneo, direttore generale di quelle miniere, volli provare la densità

di alcune fosgeniti sarde. Due frammenti di grossi cristalli del peso di

grammi 45,09 e 22,78 diedero rispettivamente i pesi specifici di 6 e 6,09,

mentre la più superba della mia collezione del peso di grammi 204, 137

diede 6,02, determinato come gli altri colla bilancia idrostatica alla tempe-

ratimi dell'acqua di 16.° Sicché il peso specifico troppo basso del frammento

Eekdiconti — Voi,. IL 31
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della fosgenite di Montevecchio devesi proprio alle sue Imparità ed è a desi-

derarsi 'li trovare delle altre fosgeniti in quella ricca miniera per poter cono-

scere '-"il esattezza anche questo importante carattere tisico.

. Del resto i cristalli sono molto semplici; nel più grosso, di 8""" ili

diametro, ad un prisma a sezione quadrata si aggiunge la base e una pira-

mide le fui facce troncano gli angoli del prisma; sarebbe quindi simile al

campióne 'li Hausbaden, descritto dal Dufrénoy (
1
). Vi sono ancora accennate

alcune altre l'accie il cui studio mi propongo di fare in seguito.

11. - 11 15 luglio dell'anno passato in una visita alla miniera ili Ma-

lacalzetta ebbi in dono daU'eg. mg. Antonio Ciarrocchi e dall'eg. sig. Piga

alcuni campioni non belli ili leadhilliteJ i quali erano per una parte conser-

vati in una vetrina e per un'altra stavano con zavorra in un cestino, hi un

esemplare polveroso di quest'ultimo alcuni cristallini allungati di color

verde-azzurro e fortemente splendenti richiamarono la mia attenzione.

. I cristallini della lunghezza di 1,5 mm. si trovano uniti alla leadìiillitS'

in una specie di drusa di un filone quarzoso: hanno lucentezza vitrea, ten-

dente all'adamantina; polvere azzimo pallida, quasi bianca; sono translucidi,

quasi trasparenti: fragili, la durezza loro s'avvicina al 3° grado della scala;

nulla posso dire del peso specifico causa la piccolissima quantità della so-

stanza trovata.

« I cristallini sono molte volte completi a tutte e due le estremità.

« Staccai alcuni frammenti di cristallini rotti e ne approfittai per qual-

che saggio analitico.

« La sostanza è fusibilissima al cannello, si gonfia e dà una specie di

scoria rosso ruggine, che polverizzata mostrasi di color castano. Sul carbone

è pure fusibilissima e continuando il trattamento dà un bel globulo di rame,

coprendo il carbone con un'aureola di ossido di piombo di color giallo-ver-

dognolo. È solubile in parte, con effervescenza, nell'acido cloridrico, ma più

nel nitrico, lasciando in questa soluzione un residuo di solfato di piombo:

la stessa seduzione diventa azzurro intensa coli'ammoniaca.

« Tutti questi caratteri, unitamente all'altro di aver ottenuto dell'acqua

nel matracciolo, mi portavano a credere linarìte il minerale in questione,

ma uno studio più accurato dell'illustre prof, vom Kath constatava essere

la sostanza di Malaealzetta caledortite, cioè solfato-carbonato di piombo cu-

prifero, secondo Lapparent PbS04 + (Pb, Cu) CO,
(

2
) e secondo il Dana

.-.IM.so, -f-3H, CuO, + 2H, Pb0 2 (
3
). Del resto ad escludere la liuarite ba-

3tava la forma cristallina, essendo i cristallini della nostra sostanza ortorombici,

(i) Traile de Mineralogie, ^tlas, tiir. ::is.

,-: \. de Lapparent, Court de Mineralogie, pag. 182.

(3) I. D. Dana, .! Text-Book of Mineralogy, New-York L878, p. 369.



mentre la linarite è rnonocliua, sebbene anche la caledonite sia data come

monoclina dallo Sclirauf (').

« Di questa caledonite, minerale rarissimo, che si trova soltanto a Leadhills

nella contea di Lanark in Scozia, a Red Gill nel Cimiberland, a Retzbanya

in Ungheria, a Mine la Motte nel Missouri , e che si cita ancora a Tanne

Dell' Hartz
(

2
), nuova non solo per la Sardegna, ma per quanto io mi sappia

anche per tutta Italia, fu completato lo studio dall'esimio mineralogista di

Bonn, il prof. Gerhard vom Rath, al quale la mineralogia e la geologia

italiana vanno riconoscenti di tante belle monografie. Riporto qui testual-

mente quanto l'illustre amico mi scrive, intendendo così di compiere anche

ad un dovere di riconoscenza.

« I cristalli di caledonite di Malacalzetta sono una combinazione delle

seguenti forme :

ooP(110).2P<x.(201).Poo(011).f"P(223).2P(221).cx>Poo(010).0P(001).

« In un cristallino poterono venir fatte le seguenti misure col mezzo del

goniometro a cannocchiali:

ccPoo : ccP = 132° 36'

ocP : |-P = 144" Ut'

da cui risulta il rapporto degli assi della forma fondamentale P non osser-

vata in questo cristallino :

a:b:c= 0,9195: 1:1,40615

« Da queste costanti si calcolano i seguenti angoli:

OP: Poo=125°24 y

0P:2P»=108 6|

0P:fP =12ó 50

<)P:2P =108 32

u L'orientazione adottata è quella scelta da Brooke, lo scopritore della spe-

cie, e mantenuta anche da Miller. La zona maggiormente sviluppata è quindi

parallela al brachiasse. Hessenberg (
:i

) ha seguito all' incontro l'esempio di

Haidinger, il quale pose verticale il prisma predominante (il nostro Poo ).

* Per questa orientazione Hessenberg calcolò dietro le misurazioni di

Brooke il rapporto degli assi:

a:b:c= 1,0913:1,5314:1

e nella nostra posizione:

a:b:c= 0,91613:l:l,4033

(') Ibidem.

(
2
) M. <i. Delafosse, Nouveau court de Mineralogie, en tome troisième, Pan L862,

pag. 555.

(3) Mineralogische Notizen, X. Q. S. 18; 1870.
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- Per comparazione colle nostre misurazioni fondamentali possono ser-

vire le corrispondenti misure di Brooke 132°30' e di Heisenberg L32° l'_'

(dinanzi ) e 132° Iti' (dietro), come pure 144° lo' di Brooke e 144° 56' di

Eessenberg. Quest'ultimo insiste sullo sviluppo irregolare dei cristalli.

« Lo stesso vom Kath considera come un l'atto interessantissimo per la

mineralogia la presenza in Sardegna della caledonite, essendo questo mine-

cale finora limitato a così pochi luoghi di ritrovamento: sgraziatamente tìuora

anche per la Sardegna non ho trovato che un solo campione.

III. - Anche la prehnite è la prima volta che trovasi in Sardegna. La

rinvenni a Capo Carbonara in un nido dentro ai graniti normali a grossi

elementi della Cava dei Forai , dalla parte opposta di Porto Giunco. Il

nido sferoidale dai 4 ai 5 decimetri di diametro, composto di quarzo cristal-

loide vitrigno ma anche bianco, irregolarmente distribuito, di calcite incolora

trasparente o leggermente tinta in giallognolo, a larghe lamine, di mica bianca

potassica anche in larghe lamelle e che manca totalmente nel granito nor-

male, nonché di una clorite e di poca pirite di ferro, contiene ancora un

minerale bianco-verdognolo chiaro in considerevole quantità, che è la prehnite.

« Essa presentasi in tavole romhiche fino di un centimetro di larghezza,

striate nel senso della grande diagonale, addossate le ime alle altre con ca-

ratteristica disposizione a volta.

« La durezza di questa prehnite va da 6 a 6,5 ; il peso specifico alla

temperatura di 14° dell'acqua risultò = 2,88 ; la lucentezza è tra la vitrea

e la perlacea ; la polvere bianca ; è translucida ed ha frattura ineguale. Dà

acqua nel tubo; al cannello fonde gonfiandosi in scoria bianca tendente al

vitreo. Dall'acido cloridrico è difficilmente [attaccabile avanti della calci-

nazione.

IV. * Sopra un campione di molibdenite proveniente dal vallone Ospe,

ad un'ora di distanza da Oliena sulla strada che da questa borgata mette

ad Orgosolo, e favoritomi il giorno 7 del passato agosto al mio passaggio

per Oliena dall'ottimo dottor Alberto Calarmela, distinto medico di quella

ricca borgata, trovai in lamelle od in massecole fibrose, alle volte come

-empiici incrostazioni, talvolta anche come semplice copertura quasi allo

stato pulveruleuto, una sostanza di un bellissimo giallo canario o di paglia

con lucentezza sericea o adamantina. Non tardai ad accorgermi trattarsi

della specie minerale molibdite o molibdenocra cioè dell'acido molibdico

naturale.

- Ih la durezza che s'avvicina al 2" grado, la polvere giallo-aranciato.

È fusibile agli orli alla semplice fiamma d'una lampada, fusibilissima al

cannello con alcuni fumi bianchi e sul carbone, che copre di un deposito

cristallino giallo, il quale diviene bianco a freddo e specialmente alla parte

esterna; col borace dà perla gialla, che raffreddandosi diviene verdiccia o

bianco giallognola; col sai di fosforo dà perla di color verde intenso. Si scioglie



— 259 —
senza effervescenza e non celermente nell'acido cloridrico, a caldo più presto

anche nell'acido nitrico.

« Questa specie minerale, che il giorno 5 del passato gennaio volli ve-

dere in posto ad Ospe, si trova assolutamente accessoria in quel giacimento

alla dipendenza della molibdenite, specialmente sopra il quarzo di quella

formazione schistosa a granati, alternata con calcari cristallini, e deriva cer-

tamente dalla decomposizione del solfuro.

V. « Kicorderò che in certe vene di pegmatite, contenenti granati e qual-

che tormalina, entro grossi massi di granito, immediatamente sopra alla mi-

niera di Ingurtosu a Punta Pizzinurri o Punta Spiloncargiu, vedonsi delle

belle laminettine quasi trasparenti di color d'oro o verdiccie, di struttura

micacea , che secondo me appartengono alla specie minerale denominata

mhlite, che il Lapparent (') considera come sinonima della ciniatolite, quale

varietà della muscovite; il Dana (
2
) pure la abbraccia colla et,natoli te, come

appendice alla pirofittile, di cui la dice vicina; lo stesso fa il Bombicci
(

:;

),

che però la distingue dalla varietà detta cimatolite, che dice accompagnare

la tormalina azzurra di Goshen (Massachusetts).

» È in così piccola quantità questa specie di mica cloritica, che non ho

potuto fare alcuna analisi, ma la volli ricordata almeno a titolo di curiosità.

VI. « Fra le nuove specie minerali sarde non va dimenticato Vandesino

del tufo vulcanico dell'incantevole monte Arcuentu. non lungi dalla miniera

di Montevecchio ed a cavaliere del piano di Oristano. Fu scoperto dall'ili,

prof, vom Rath nell'escursione che ebbi il piacere di fare con lui il giorno

8 maggio dell'anno passato.

« I superbi cristallini trasparenti, dalle numerose faccie lucentissime

furono analizzati e descritti, come sa fare il distinto mineralogista di Bonn,

nella interessante relazione del suo ultimo viaggio in Sardegna (
4
) coll'ag-

giunta, in un'importantissima appendice, di un esteso e completo studio cri-

stallografico, cui rinvio gli studiosi.

« Sul tufo, ricco di cristalli di andesino. avrò bisogno di ritornare altra

volta per parlarne non solo della sua potenza, ma ancora delle sue relazioni

colle rocce concomitanti, sopportando esso a Fontanazzo (non Fontanaccio) un

calcare ricchissimo di fossili la cui miocenicità fin d'ora metto fuori d'ogni

dubbio, strappando così altro lembo attribuito al pliocene » (
5
).

(') A. do Lapparent, Gours de Mineralogie, i>.
354.

(
2
)

I. D. Dana. .1 Text-Brook <>f Mineralogy, pag. :'.'_'T.

(
3
)
L. Bombicci, Corso di Mineralogia, voi. EU, pag. 718.

(i) G. vom Rath, Mittheilungen viber Sardinien. Separat-Abdruck aus denSitaungs-

bèrichten der Niederrheinischen Gesellschaft fui Natur-und Heilkunde zu Burnì. 1885, p. 38.

(5) A. De la Marmora, Voyage en Sardaigne. Troisième partie. Description

gite. Tome I. pag. 286.
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Giurisprudenza. — Frammenti di legislazione normanna e di

giurisprudenza bizantina adi' Italia ineridionule. Nota I. del dott.

F. Brandileone, presentata dal Socio Schupfer.

» Dei quattro frammenti, che adesso pubblico, i due primi sono l'uno in-

teramente e L'altro in gran parte già noti, gli altri due invece, per quanto io ne

sappia, sono del tutto inediti. La novella greca di re Ruggiero, conservataci.

al pari delle altre assise del medesimo, in due redazioni, alquanto fra loro

differenti, nel codice Marciano 172 e nel Vaticano 845, fu la prima volta pub-

blicata dallo Zacbariae von Lingenthal, secondo il cod. Marciano, in appen-

dice ad una recensione del secondo voi. degli 'Avéxdora dello Heimbach. negli

Heidelberger Jahrb&cher der Literatur.(*), dove, per l'indole varia del gior-

nale, rimasi' ingnorata non solo in Italia ma anche in Germania (-'). Perciò

il Capasso la ripubblicò
(
3
) ; ma, per colpa di chi gliene fornì la copia, la sua

edizione riuscì meno corretta di quella dello Zachariae : dippiù egli diede

per il primo la maggior parte della redazione vaticana; ma, per questa, chi

gliene comunicò la notizia e l'apografo non si accorse che il codice vaticano,

in quel luogo, avea sofferto una delle solite trasposizioni di fogli e che il resto

della legge si trovava in fine del codice medesimo, in modo che quei folii

andavano così ordinati: 14o. 106, 1 41 (
4
). Sicché non credo ora inutile ripro-

durre la redazione marciana, secondo è data dallo Zachariae, e la redazione

vaticana nella sua integrità, segnando in nota, per la prima, le diverse lezioni

del Capasso, le quali, del resto, si vede che derivano dalla inesperienza di

colui che lesse il manoscritto. Aggiungo la versione latina data dal Capasso

per la parte da Lui edita, modificata naturalmente nei luoghi, dove ciò è ri-

chiesto da una differente lettura del manoscritto. Commenti alla novella non

ho creduto di aggiungerne; e chi volesse notizie e schiarimenti sul sistema

successorio in essa proposto, potrebbe ultimente consultare la dottissima disserta-

zione del Capasso e quello che ne dice anche il Briiuueck. Io qui mi limiterò ad

illustrare gli altri due frammenti sul teoretro e BvH.'ipobolo, che vengono ora per

la prima, volta alla luce, estratti dal medesimo codice vaticano, nel quale erano

Cj Viiv and dreissigster Jahrgang, viertes Doppelhefl (1841), p.554 e seg.

(*) Difatti, la ignorò non Bolo il Capasso, che, come ora diremo, se ne fece nuovamente

editore parecchi anni dopo maanche I" Eartwiged il Brflnneck, il quale ultimamente ripro-

dusse l'edizione capassiana nei suoi Siciliens aìitirlnlirrllrlir stmi t ,-,<], v(IIall i --I i. p. l'I 1.

(
3
) B. Capasso, Noi 'Ila dì Ruggiero re di Siciliaedi Puglia promulgata

nel I L'io ed ora per la prima volta edita dai codd. delle biblioteche dì S. Man i in Ve

„<:,,
, Vaticana di Roma con la traduzione latina ed alcune osservazioni (Napoli, 1867),

,1 il \,,| l\ degli Atti deU'Accademia Pontaniana

(*) Cfr. la mia No Pi ichiron legum contenuto nel codice vatici

reco 15 (Roma, 1 i), m R '

<
Lincei, $. 507, n. 1.
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stati trascritti immediatamente prima della novella di re Ruggiero. Ad essi

ho aggiunto anche la versione latina, e siccome il testo in alcuni luoghi mi

è parso stranamente corrotto, così ho tentato delle restituzioni, riferendo sempre

in nota l'esatta lezione del manoscritto.

« Vediamone anzitutto il contenuto. — Il primo frammento sul teoretro

comincia col farci sapere che anticamente, quando la moglie consegnava la

dote al marito, non gliela dava mai tutta intera, ma gli dava sempre un do-

dicesimo meno della somma stabilita, il quale dodicesimo veniva supplito del

suo dal marito, e così la dote diventava completa. Ma ciò,— esso continua. —
fu proibito dai succesivi legislatori, i quali prescrissero doversi la dote dar tutta

intera dalla moglie al marito e, in caso di separazione per qualsiasi modo

avvenuta, essere il marito [od i suoi eredi] obbligati a restituire alla donna

l'intera dote e per soprappiù un altro dodicesimo della dote stessa: questo

dodicesimo costituisce il teoretro, il quale, al pari della dote, passa in asso-

luta proprietà alla donna , sia che il marito muoia con figli o senza, sia che

essa passi o pur no a seconde nozze; e ciò perchè, come si è detto, antica-

mente il teoretro, era parte integrante della dote. — L'altro frammento sul-

l'ipobolo principia con l'osservare, che questo originariamente altro non fu, che

il xdffog e£ ÙTtuióicd;, consistente nei guadagni, che marito e moglie scam-

bievolmente si assiemavano per contratto, nel caso che premorendo l'uno avesse

lasciato l'altro senza figli, guadagni computati per la donna nella quarta parte

delle sostanze del marito e per il marito nella quarta parte della dote. Ma
in seguito anche per questo istituto le cose si cambiarono e nuovi legislatori

stabilirono che, premorendo il marito, la vedova superstite, con figli o senza.

prendesse sempre dalle sostanze del defunto non solo la dote e il teoretro, ma
anche ima cert' altra parte, detta vnófioko)' o TTooyamai'u dwosà, nella quan-

tità pattuita in occasione delle nozze, o, in mancanza di patti speciali, nella

quantità eguale alla dote. Però, solo quando non vi erano figli, la vedova

aquistava l'ipobolo in piena proprietà; perchè, essendovi figli, allora bisognava

distinguere se ella passasse o pur no a seconde nozze. Non contraendo un

secondo matrimonio, avea l'usufrutto di tutto l'ipobolo e in proprietà solo una

parte di esso eguale a quella di ciascun figlio; se poi passava a seconde nozze,

godeva soltanto dell'usufrutto dell' ipobolo durante la sua vita ed era tenuta

a conservarne la proprietà ai figli. — Della sorte dell' ipobolo, in caso di pre-

morienza della donna, non dice nulla di esplicito il nostro frammento, il

quale, così come ci è dato dal codice, deve essere incompleto, tanto più che

in principio pare accenni anche ad una tale questione.

« Vistone il contenuto, vediamo in che rapporto stanno questi frammenti

con le leggi e la giurisprudenza bizantina. E, prima di tutto, bisogna notare

che essi sono essenzialmente diversi dai due brevi trattati editi dallo Zacha-

riae siili' /pobolo^ l'uno di Evaxad-iov ttayt'argov rov qoiiicu'ov e l'altro del
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(hx(ciD(fvX<cxiK fhana/.ovi'xic xvqov yemqytov rov tpoprjvov ('), ì quali parlano

anche del teoretro, senza che però nessuno dei due contenga la notizia data

dal nostro frammento sull'origine storica di questo istituto. E inoltre, mentre

il frammento vaticano dice che, in mancanza di convenzioni, l' ipoholo deve

ritenersi eguale alla dote, Eustazio Romano invece afferma, che allora l'ipo-

bolo va calcolato per metà della dote
(
2
); e d'altra parte, mentre il nostro

frammento assicura che poteva l'ipobolo stipularsi eguale ad un terzo o ad

un quarto della dote, Giorgio Fobeno pare faccia intendere che non si fosse

potuto convenire inferiore alla metà
(
3
). Queste importanti differenze dimo-

strano che i frammenti vaticani non derivano da quei due trattati e, se fra

questi e quelli si può osservare una qualche analogia di forma e di esposi-

zione, consistente nel fare in certo modo la storia dell'istituto, ciò credo possa

spiegarsi ammettendo che i compilatori degli uni e degli altri tennero pre-

sente una fonte comune, a noi ora sconosciuta (''). Quello che si può affermare

si è che il nostro frammento riproduce intorno aH'ipobólo la legislazione di

Leone il Filosofo, non però nella sua purezza, ma quale nella pratica era

stata modificata.

» Diventato tardi oggetto della legislazione romano-orientale, l' istituto

della coatrcidote die luogo ad una copiosa e varia opera legislativa, che bi-

sogna qui accennare nei suoi tratti principali, per render ragione di quello

l'i Vedili in Zachariae, Geschichte des griechisch-ròmischen Reohts (Berlin, 1877),

p. 71, nota 214.

C
2
)

ì'.ì ó' ìaias xai Tinnii uir ifoftfj. nv ovjupioi'ijS-rj d'è v-mjohir. ... ioti àtfiaarixTO);

xiaù tò ijfuav rtjc: nQOixòs xià rè vnó^oXov tvnovTm.

I i Buvómos yàg tot avdoò; anaitsTitti tutta ti]ì' rj;<r Tinotxòs ni>o~ÓT>;T<t, xu\ et uhv

m [uptai >,!>>,. in tjfuav n]c uii^uiri^- nnoixòg didotai,. — Non so veder la ragione per la

quale lo Zachariae, 1. e. p. 7ii, metta G. Fobeno insieme col Mixqòv xujù atoixeìoy e

con Armenopulo, i quali dico ;he, nel dubbio, l'ipobojo deve essere computato per nn

terzo della dote.

l'i Dopo la pubblicazione delle novelle di Leone il Filosofo, le quali, come ora di-

remo, i liticarono in rapporto all'ipobolo, il diritto preesistente, pare che molti giuristi

si siano occupati di mettere insieme le norme nuove in contrapposto alle antiche , in un

arg ni" ili COSÌ pratica e quotidiana importanza. Un frammento di un altro consimile

scritto abbiamo nel cod. Parig. gr. 1384, che voglio qui riprodurre, togliendolo dai Frag-

menta versionis graecae legum Rotkaris dello Zachariae. che sono orinai diventati così

rari. Ivi «' riferito a pag, 19: • Ilegì vnopòXmv . fi&'. Tò fièv imópoXov t'hurnr i/ei rifa

TTQOtxòg. i ni-v.n /
;

/orion tenóCfTtaotOS >j avri^hin. 9-avtttoi ili roè ytiiiov ifinòóityt'rrng. ri

uir o avrjQ atexvos ngoanift xe'< aifjupiovón ri ui] T«pj, i'untir ri fìovìiófievos ó n]r yv-

vt'.ìxa ri'jt> rf Idia» TlQOÌxa xofii^eaS-ca xai n) vnófioXov xià nXèof ovéh', ci (fi i, yvr>]

nnoanofràvjj, top apdga 111)11 xegdaipsiP uijit ty/xiavadat, <!'/.'/.' f/tir ta '(dia l'in "1 vnó-

poXov. Si noti la somiglianza dell'ultima frase con quella del frammento, che teste pub-

blichiamo: top av&Qa. ri uri' TtQOttflo&avei 1] ym'j roti ctpdoòs utj&iv avtyv £ijuiov<r9vu.
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che dice il nostro franirueuto. — Tralasciando le precedenti, anzitutto ci con-

vien ricordare le disposizioni del diritto giustinianeo, il quale stabiliva do-

vere la donatio del marito eguagliare la dos della moglie, e, in corrispondenza

di ciò, dovere anche essere eguali fra loro i guadagni contrattualmente assi-

curati all'uno sulla dos e all'altra sulla donatio, nel caso premorisse uno

dei due senza lasciar figli (xdaog è£ àncttòiag o àvsxviag) ('). Prescriveva

inoltre, che il coniuge superstite con figli, solo non passando a seconde nozze,

avrebbe della dos o della donatio in proprietà una parte eguale a quella di

ciascun tìglio e l'usufrutto del resto; perchè, se contraesse un nuovo matri-

monio, allora non potrebbe pretendere altro che l'usufrutto
(
2
). Questo sistema

fu modificato dall'Ecloga Isaurica, la quale, eliminata l'eguaglianza fra la dos

e la donatio (

:,

l. fissò legalmente il xdaog è'£ dmuSiag ad un quarto variamente

determinabile in rapporto alla moglie ed al marito. In assenza, dunque, di

figli, se il marito era il sopravvivente e non passava a seconde nozze, teneva

per sé la quarta parte della dos e della donai io ; se invece contraeva un se-

condo matrimonio, non poteva ritenere nulla e dovea dar tutto, dos e dofiatio,

agli eredi della moglie. Rimanendo superstite la moglie anche senza figli, essa,

non rimaritandosi, oltre a prendere la dos e la donatio1 aveva diritto sui rima-

nenti beni del marito ad una quota eguale al quarto della dos e della donaHo :

se passava però a seconde nozze, anch' ella perdeva il xdaog s§ dncaóiag
(
4
).

gè vi erano figli, l'Ecloga, come norma generale, imponeva al coniuge super-

stite il dovere di restare in comunione con i figli, almeno sinché non fossero

giunti all'età maggiore, quando, volendo, potrebbe separarsene, prendendo i

beni suoi propri, e dividendo i beni del defunto in parti eguali con i figli (/')

Se il coniuge superstite passava a seconde nozze e i figli erano maggiori, questi

potevano richiedere alla madre i beni paterni ed al padre i beni materni, la-

sciando a quella soltanto la dote e l' ipobolo e a questo le sue sostanze primitive.

(') Nov. 97, C. 1 : xov à'è 'Aotnov fV rida;, r>] vnTjxóu) 0-&mi£o(tev utas fè>'
£"'«' tas

faiutóeets, taa dì r« uìiqi'., nò» xegàuiv avpaxaveìa&ai, iW; dia navxistv SiMau>ovvt}V it x<n

iaóxtjxa xtfjtjoofiev.

(
2
)
Nov. 127, e. 3: èxcióV, óè xaì x<ìg yvyiàxug xùg a's dtvitQov yuixov oìx iqxopèvas

jtoonutjaetós nvog à£iag nngtì xùg óevreQoyaftoveag EÌvat vopiZofiiv, 9-caniCoftev, fé' ri? etno-

ptiloiiévr, xòu Svaga hégiov «nótr/oiro ya^tav, c/eiv ,uf> uvxx]v xrjv XQÌj<ru> xr;g xnù yuuov

&WQeàg, xci»à xuì ngoxegoi' ì»to7TÌo«fiiv, e/ttv <Sè avxrjv xid fconoxeUg xoaoìxov, oaov

Tj ngòg xoìg ntiìó«g àvaXoyUt noieì, Vya xtuù xòt> ti]; dtanoxeiag Xayov ivòg xaì kvt>] nmàos

7igóaco7ioy Zxtiv (toxg. xavxtt óè xgaretv nvx èni uijxéqiov póvtav xeXsvofiev, u'/./.a xici eni

Tiarigtoy xtd xiàv «Uu)i> ùvióvxtav povXófie&a xwv ti; fevréqovs yàfiovg ovx ègxouévtov.

(3) Ecloga II, 3: xul ftt} ènegiaxda^ici ìj xatayga<peo&at nuoti xoi àvdqòg ìaófxexQov

x>]g BÌaayouévrjg (ti'xto nooixòg ngoyuixiaiuv (ftogeciv.

(
4
)
Ecloga, H, 4, 10. Cfr. Zachariae , Gesohichte des griechisch-romischen Rechts,

p. 67 e segg.

(=) Pare che l'ipobolo fosse computato fra i beni della madre. Cfr. Zachariae, 1. e. p. 70,

». 197.

Rendiconti - Vol. II.
3d
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Se i figli erano minori, il padre ne amministrava frattanto i beni materni

come tutore, e la madre doveva provvederli di un tutore ('). per l'ammini-

strazione dei beni paterni.

i Tranne leggiere modificazioni, questo sistema dell'Ecloga rimase in vigore

fino a Basilio il Macedone, il quale cercò di ripristinare il diritto giustinianeo,

ma con poco frutto, perchè il diritto degli Isauri si era talmente radicato

nella pratica, che il figlio di Basilio. Leone il Filosofo, fu obbligato a inno-

varne, o meglio, a sanzionarne una parte con le sue novelle, le quali rima-

sero poi a base di tutto lo sviluppo successivo ('-). Con queste si riconobbe

che la donatiOj o ipobolo, potesse essere inferiore alla dote, secondo era stato

stabilito dall' Ecloga e come figura anche nel nostro frammento, e si ordinò

che, sciogliendosi il matrimonio per morte e non essendovi figli, la vedova

prendesse la dote e l'ipobolo, e il vedovo, ritenendo per sé l'ipobolo dovesse

restituire la sola dote. Sicché, come vedesi, il quarto e£ àitaióiag, o, come si

esprime il frammento vaticano, eìg nuqayivBiov i i]c ùivyjuc rijs ùttmóìccc, fu

abolito cou le novelle di Leone
(

:i

), alle quali appunto accenna il nostro fram-

mento, quando parla dei legislatori che vennero dopo. Sebbene esso dica ciò

apertamente solo in quanto alla vedova; perchè iu rapporto al vedovo, come

abbiamo innanzi avvertito, non lo dice in modo espresso, ma lo fa soltanto

implicitamente intendere iu principio, dove dice che i nuovi legislatori sta-

bilirono che l'uomo non venisse punito, se la donna fosse premorta (''). Inoltre.

Leone stabilì che, essendovi figli, la vedova, non passando a seconde nozze, con-

seguirebbe là sua dote e l'usufrutto di tutto l'ipobolo e, per dippiù, prenderebbe

dall'ipobolo stesso e da tutti gli altri beni del marito defunto in piena pro-

prietà una parte eguale a quella di ciascun figlio ; e il vedovo, non contraendo

un novello matrimonio, oltre l' usufrutto a lui spettante, acquisterebbe del pari

in proprietà sull' ipobolo, sulla dote e sui beni extradotali la parte di un figlio.

Per il coniuge superstite contraente altre nozze rimanevano sempre i vigore

le disposizioni giustinianee, alle quali Leone non apportò nessun cangiamento
(

5
).

Il nostro frammento, come s'è detto, non considera il caso del marito super-

stite con figli, e per la vedova, mentre applica ad essa, se passa a seconde

nozze, la sanzione giustinianea, si discosta poi dalle novelle di Leone attri-

buendole, allorché non contrae un nuovo matrimonio, non già la dote e l'usu-

frutto di tutto l'ipobolo e una parte di proprietà sui beni tutti del marito

eguale a quella di ciascun figlio, ma dandole, oltre la dote e l'usufrutto del-

l' ipobolo intero, ima parte dell'ipobolo soltanto in proprietà, al paro dei figli.

C
1
) Ecloga, H, 5, 6, 7, 10, 11. Cfr. Zachariae, 1. e.

(
2
) Novv. 20, 22, 85.

(
3
) Cf. Zachariae, 1. e. p. 72 e seg.

(
4
)
'Evofto9srtjaur. . . uh' Sv&Qa, et fitv nQoano&avet >] yvvrj tov «vogai. . . /Ji/tfèr

{itftiova&ai.

(
5
) Cfr. Zachariae, 1. e. p. 72-71.



La quale modificazione alle novelle di Leone pare sia stata introdotta dalla

giurisprudenza successiva, come risulta specialmente dalla Pradica ex actis

E a' s t athi i R o m a n i (' ).

« Quante al teoretro, su di esso ben poco ci dicono i fonti bizantini.

Ne troviamo un primo ricordo generico in ima novella di Costantino Porfìro-

genito (945-959)
(
2
), e la IleXqa testé citata, mentre ne assicura ch'era un

istituto di origine recente (
3
), conferma in più di un luogo quello che dice il

nostro frammento, che, cioè, soleva calcolarsi per un dodicesimo della dote (*)

ed era di assoluta proprietà della donna
(

5
). Nulla però dicono né la IJsÌqu

uè le altre fonti sull'origine dell'istituto ; in modo che, non siamo in grado di

controllare la notizia data dal frammento vaticano, il quale afferma, come s'è

visto, che il teoretro fu in principio una quota aggiunta dal marito a far com-

pleta la dote, e che ciò fu in seguito proibito dai legislatori (
6
).

i In conclusione, dunque, questi frammenti contengono puro diritto bizan-

tino, e il fatto di trovarli nel cod. vai, insieme con la legge di re Ruggiero

(!) Cfr. Zachariae, 1. e. p. 74 e vedi specialmente litiga XXV, 69, dove è riferito il caso

di un tale che, avendo dei figli, scrisse nel suo testamento che la moglie, se fosse pas-

sata a seconde nozze , avrebbe preso la dote, il teoretro e 5 libre dalla sua sostanza a

titolo di legato, senza far motto dell' ipobolo. Sorse quindi la questione se dovesse avere

anche l'ipobolo ed Eustazio sentenziò, bisognar che la donna prendesse l'ima delle due

cose, tòv yàg ìivdgu dici rò ar&gijaia nivrt;t> rov vnopóXov dcvTtgoyiiuovetir x«riiXei^n:t

rdvrt] rò Xr-yùrov . xtà iniXoyijv 'i^eiv rt)v yvviùxu Xiipeìv olov «V povXena, ij rò Tinga idi

róuov dtdoixérov avtg imójloXov, ij rò nagt't rov àvdgòì xuntXiXttuuéi'ov nvr;] Xeyaxov....

t] yvvt'i Xu^ovOu utgieiv ngiìéxgive fiùXXov Xiijjetv rò vTiópoXov. xtà eXafle rovro x t: r ù xgijat i\

rov de Xeyiirov itnearegijfhrj . . . Indi Eustazio, dando ragione di quella disposizione del

marito, dice : <> àyrjg yivuóaxtov, bri et devregoya/x/jaei >] yvi't) ixnetreìtat rwr avrov, dui

li/s ygutfìji riji dutD-ijxtjg doxeì avy/uìgtìv avrij rr]v deviegoyuuiuv

(
2
)

Coli, m, nov. li, e. 2, in Zachariae, I. G-R. m, p. 274.

(
3
)
XXV, 47 (in I. G-R. I, p. 108 e seg.) : ?? ivgeaig rovrov (S-nogérgov) vewTt'gu fari.

(
4
)
XXV, 18 (ibid. p. 99 e seg.): "Ori ore èarìv ilógiaroy ir rfi ngoixì 9-caigstgov, ngòe

trjv nooórijTti rfjs ngoixòs rovro rvnoì ó dlxaarrjs, rovriariv ixttatff Xiigu vofiuffiata ? .

XXV, 62 (ibid., p. 115): (ftiuigergov) èari rìjg óXijg ngotxòg diadéxurov /régoe. — XLI\ 5

(ibid., p. 273).

\ (
5
) XXV, 47 (1. C.) : »} yvvi) rigò rov ydfiov xtà è» nò ydftu) rovro (freiógergor) dwgeìotif.i

tarivi §ovXena ov xixoiXvnii. xiù duuiftia&ui kn'avrià.... - XXV.Jj'2 fl. e. p. 114): enn

yiìg rovro (9-E(óge&gov) xtà it> £<arj xcd fieni bàvarov bnov jìovXerat naganéfinsi (r] yvvij),

/dì rov yauov dinXvouévov avrijv éxcl" r 'ì>' dtanorelav ctvrov ... — Cfr. Zachariae, Gescìu-

chte, p. 76 e seg.

(
6
) Un indizio molto antico di questo costume panni di scorgerlo in una Novella di

Teodosio II (an. 439), in cui è detto: « Haec observari praecipimus, licei res ante nuptias

donatae, ut assolet fieri, in dotem a muliere redigantur ». — E Yinterpr. alla medesima

aggiunge : " Nani permisit, ut mulier de sponsalitia donatione, quam a marito suscepit, si

proprium mulier nihil habeat, dotem exinde ipsi marito possit offerri ». In Haenel, Novel-

lae Constitutiones, nov. Theodosii II. tit. XIV. Cfr. Cod. Just. V, 9, 5 e vedi una disser-

tazione di Reichardt (praeside Schorch), de donai ione propter nuptias, (Erfordiae, 1787),

p. 16 e seg.
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e il Prochiron legum, non è per so solo prova sicura, che i medesimi siano

stati composti nell'Italia meridionale, avendo potuto benissimo essere stati

ivi trascritti da codici portativi da Costantinopoli.

« Per formarci un'idea della pratica applicabilità dei medesimi nelle nostre

contrade, e del tempo in cui ciò potè aver luogo, panni necessario osservare

l'aspetto, sotto il quale ci si presentano i due istituti ieH'ipobolo e del teo-

retro nel Prochiron legum e nelle carte matrimoniali e in altri atti stipu-

lati in greco nelle nostre contrade dipendenti, o ch'erano già dipese dall'im-

pero bizantino, dei quali documenti o conosciamo con certezza la data, o pos-

siamo con molta verosimiglianza argomentarla. — la quanto al Prochiron

leguyij in esso è, prima di tutto, notevole il miscuglio che vi si fa del diritto

delle novelle di Leone col diritto dell'Ecloga Isaurica. TI tit. II (miìì yàfuùv

F7rtTfTQieii iit't 0) r xcà xexoXvflévwv 7IQOTOV xnì àevrtooi' xiù Xvffeoìg cevvrov),

modellato sul corrispondente dell'Ecloga, in luogo di ripetere la disposizione

in questa contenuta (II, 4), per la quale il vedovo, in asseuza di figli, non

passando a seconde nozze, guadagna soltanto un quarto della dote e del-

l' ipobolo, e la vedova, nelle stesse condizioni, oltre a prendere la dote e l' ipobolo,

ha diritto sui rimanenti beni del defunto ad ima quota eguale al quarto

della dote e dell'ipobolo, riporta invece i cangiamenti della novella di Leone,

alla quale esplicitamente si riferisce ('). Indi, per l'altro caso, quando imo

dei coniugi, morendo, avesse lasciato l'altro con figli, fa ritorno al diritto del-

l'Ecloga, che obbligava il coniuge superstite a rimanere in comunione con i

figli, almeno finche questi non fossero tutti diventati maggiori
(
2
). Né solo, in

rapporto a questa materia, il tentativo di avvicinamento e di fusione fra le due

leggi bizantiue è notevole nel Prochiron legum; che in esso l' ipobolo e il

(') Poi. 4 a '2
: kiù fi /lèi' ij yvvi) nQÒ tov t'cytfiiòg /loQig nrcidioy teXevtrjasi, róre ni

y.lijQoi'óuoi rrjg yvviaxòg , oinyeg olxeioTecioi itìy t'i'AAtvi' v-nttg/oraiy. XaufìavétaMfav tm>

ngoTxa, ijy ó tikiÌjii didmxiy <ii'tìj, xià nÀioy ov'dèy ov yùo cfvynyTia f?;rf(V to'»' tiy&titt

itùiij; dovriti nQoyafiittittf diooitiy, attixov ytiQ èuri aìv ri, anotrreQtjtfsi riji yvvuixiìg xitì

ttjv ngoyauittlttv dtoniiiy ànoXs'irat, wg ?; yiiigii tprjoiv. — Et dì ó «Y»;p xu'Q'S nttldoiy ngiy

rijfs yvvtuxòs zeXeitciJGSl, d'ottenuta tjj yvytaxì unitaci t) noaótrjg i>]g niiotxòg, ijy Stpege

ntigcì tov 7iciTQÒg «virjf, OftDUOS xid >; ngoyctuictict diogici. ijy ì'yQcti[iii' «nj « avrji ttiftfjt

<Tià xfjv (fiUoQtitr rijfs nctoiieyeiccg. — Al margine del cod., in corrispondenza del principio

di questo §, si leggono le seguenti parole, scritte, a quanto pare, dalla madesima mano:

et de eiai n]y yvvitìxu ncddiav àvev ngò roti czydgòg r l'Aevi tjaei, nelle quali è facile rico-

noscere il principio del § l Ecloga II: Et' dì xiù forfait rrjv yvvttìxu naidiov t'ivev 7igò tov

ùydgòg reXevrtjatti. — Al fol. 5 àl s'introducono gli stessi cangiamenti alla disposizione

contenuta nell'Ecloga II. 9; perchè difatti si dice: « Et' di' ng ni">X!Ì yvvaixì ngòsuóftt-

uov yiitiny niì'KifHi',. y.c'i 1 eAevi ijnn aTTttig xtà uditi!) nix, >, uìy yvvi) '/.it/t^ctye'ioj njy nQOÌxa

avTtjs, ','' etpegi *«' ànaaav it)y ngoyttfuteiav dtugn'ty xttì 'mite av otvetftovrjfy £v ufi xcagiò

tov yàftOV li dì ili] nifi if itiyijlh,, ai fixpljcpl ,'hjni t iti /.ititi n'.y ùytt'l.nyitty 1 ijg ngotxòg avTtjs-

(
2
) Credo inutile riferire questo luogo del Prochiron legum, nel quale più meno

verbalmente bì trova ripetuta l'Ecloga II. 5 <• 6,



teoretro, sebbene nominati entrambi, pure hanno perduto la loro esistenza auto-

noma, o meglio tutto si è confuso in mi istituto, che piglia indistintamente il

nome di vjiófìoXov, O-scóqsvqov, Tigoya/Maia òoìotà, come si rileva dalla conside-

razione dei luoghi seguenti. Parlando delle scritte matrimoniali, il Prochiron

legum, a differenza del luogo corrispondente dell'Ecloga (II, 3), che ne vuol tre.

(una per la dote, una per la donatio e un'altra, in cui l'uomo assiemi alla

donna il xàrror) ('), dice debbano farsene soltanto due, una dalla sposa per la

sua dote, e un'altra da parte dello sposo, che deve dichiarare t>]v noaóvqia voi

vnoflóXov, rovrian ir)c rrooyuuiatag ówQsàg, ijv iit'XXti tytir ij xóoi
4

òianr

<j ìfogi'av rrjg -raofrt itiu; (fol. 4 al
). Del teoretro, come vedesi, non è affatto

parola; uè vi si accenna poco più giù, nel luogo innanzi riferito, dove si parla

della restituzione della dote da farsi dal marito superstite senza figli agli

e.edi della moglie, e del guadagno che faceva la vedova restata del pari senza

figli. E nello stesso titolo, riferendosi la disposizione dell'Ecloga (II, 5), per

la quale davasi ai figli facoltà di abbandonare la madre, che passava a se-

conde nozze, e di prendere tuffi beni paterni, lasciando ad essa soltanto la

dote avv ti. à.Toyagicrirtia^ nag' aviov [àvdqòg)èv sjiavgjjaet tffi nqoixòg

avTtjg óo>gtà, ossia l'ipobolo, donatio a lei fatta dal marito, invece di que-

st'ultima frase, se ne adopera un'altra, la quale, per la sua generalità, può inten-

dersi e dell'ipobolo e del teoretro, e si dice che i figli, dopo aver preso i beni

paterni, non darebbero altro alla madre. el ,»/ m'i ngoTxa . . . xaì sxtìva m
Trgàyitara, a.rtg tyagi^tr Olirti, ò Tvarrjq avràv, orar MXafìi ricucì yvràtxa

(fol. 4b2
). Ma la confusione avvenuta fra i due istituti risulta anche più espres-

samente e chiaramente da altri luoghi. A fol. 7 al è detto che la moglie del-

l'adultero, in assenza di figli, debba avere rò &scÓq£tqov, tìj TiQoyafitaiuv

daQeàv; nel qual passo una delle due voci, così disgiunte come sono nel

ms. ,

è* certo una glossa posteriore infiltratasi nel testo, la quale però corri-

spondeva allo stato reale delle cose, che ci si rivela sopratutto nel luogo

seguente, in cui vediamo adoperato un egual trattamento per tutto ciò, che

il marito aveva donato alla moglie: (fol. 7'") avrai vrràgyovair ai ahfat,

di ur dixatwg óvraiai
1]

yvvi] ywoicVìrai arra rov ìói'ov àvÓQÒg, xaì ?'ì fùV

Svvttiai Xafleiv i)]r :rginxa avi i]c xaì amarrar n]r rrgoyaiuaiar dinotar, xai

ti ri aXXo tyagtatr arri] ò dvijQ avrig rrgò rov TtraiaiiaiiK. Nella quale

ultima frase si accenna evidentemente al teoretro, assimilato all' ipobolo, nello

stesso modo che abbiamo visto in un altro luogo riferito in una nota pre-

cedente; e il compilatore del Prochiron legum, nel fare ciò, dovea aver certo

davanti l'uso invalso nelle nostre contrade, non essendovene traccia nel § del-

l' Epanagoge (-), ch'egli in questo punto teneva presente.

f
1

) Cfr. A. /'. MouiffQotufiv ììnayaiiTÙa neqì iiQoyaucaitts fiogeàs xavà tò ùtauuixw

xià iilati xttiù ni ftvZàmuxòv iixtaov {it> 'AOtjytàg, 1884), p. 69.

(
2
) XXI, tì: Ttì; tutine, ài tur svXóytog duranti i] yin] rov àv<?QÒ9 /iooia!h]ri:i, xia

s| wr (funai:/ n,r n tiqoÌxu '/.«ujt'.reir xuì i>,r <><«' roi\- yupovs [ùnaaeìr didatta']....

ICSVfUS tìrtu ó'ii'.iu.iaiutr.



- La riprova « Iella unificazione dei due istituti, avvenuta nelle contrade del-

l'Italia meridionale, l'abbiamo nelle carte del Syllabus graecarim membrana-

rum del Trincherà ('). nelle quali, per regola generale, la donatio3 o contradote

data dal marito alla moglie, è indistintamente indicata con le denominazioni

di ^to'ìQUQor, o di Ttgoyccfiiaia àwQsà^), e nelle quali vedesi anche, appunto

secondo la norma riassunta dal Proehìron legum, costituita in una carta (ttq(h-

xoavfifìóXcuov) fatta dallo sposo o da chi la dava per lui, che sta sempre in

correlazione con l'altra carta {àvTiTtQoùtuov) fatta dalla sposa per la sua dote,

o da chi la dava per lei. È vero, che in alcune di queste carte troviamo sta-

bilita certa differenza fra il teoretro e l' ipobolo
(
3
), ma sono esse precisamente,

che, s'io non m'inganno, ci aiutano a stabilire il processo di trasformazione,

(!) Neapoli, 1865.

(
s
) Si osservino le seguenti carte : LXIII (an. 1079), Basilio dà alla moglie del fra-

tello Xoyiav Sioqìtqov ji fiòàtti ^mQuopìiav : XCIX (an. 1126), Theogno, vedova di Gregorio

Trasimondo, dà al monastero di s. Giovanni de Calveto i beni ereditati dal marito ih ti là

xatayqatpèv ttiiq' ttvrov 9-iògeTQoi' ; CLXXXVTJ (an. 1176), Ugone figlio di Matteo Salmi'.

dà alla moglie tt]v ttqò ytiiiov dioQttìv ì'jti, xò 9soqixqov «ìn>;s la terza parte di un fendo

e la terza parte dei mobili e degl' immobili presenti e futuri ; CXCII (an. 1179), Ulo, figlia

di Nicola Regino, lascia, nel suo testamento, al marito Basilio Profeta to' HeóoexQor ama»,

ónta poi èxaieyQÓif/axo ; CCXIV (an. 1182, in Acri). Giovanni, Nicola ed Urso fratelli, di

cognome Politi, donano ad una chiesa un fondo ad essi pervenuto els S-eógergov ri}s i,uu>r

itqxoòg
; CCXXI (an. 1185), Sichelgaita figlia del presbitero Andrea dichiara di dover

pagare alla chiesa di s. Fantino un danaro all'anno diti xò àuniXtm' xò timo fioi éxuxé-

felitev o eiioi (o'i'jQ (t's 9-eÓQi9poi>. xu'i xovxov xò àftnàXiov ov dvvttuui xgitxiata TiXéor a
u>j a'g rijf £«»;<' «oh; CCXLVI (an. 1198. in Aieta), Giovanni Scollando signore di Aieta

nel suo testamento ricorda alcune terre, che costituivano il &eònexnov di sua madre, e

dice : xtifròxi 6 ttiitijq /jov ttt'rà axprptev ccvitjs, o'niog xul cyiò atioyio ttvztjs tov (/fic avrai

xitt nou'ji» t] ti xt'Aivet xuì BovXe tiu ; indi ordina che parte di un un'altra terra vada per

il S-eógergov di sua moglie; CCLXI (an. 1211, in Gerace), Giovanni Condonicolao, nel

contratto nuziale, dice di dare alla moglie rijv ngtoyiiuov rfiogei'w citi tò 9iógexgov <l/j;ié-

'l.iov -(ihtidtcv uiav . . . xià jfngiiifiov /uoifitov déxit...xui xò xgixoi' tiigot tov negtvoXéov • . •

xcà xò tfttieiov xov òanxiov; CCLXVII (an. 121-1, in Catanzaro). Baldovino, padre dello

sposo, assegna alla nuora Xòym Seoge'Sgov iivxijì Ttigta /thu 7ievTctxióoia; CCLJLX.V (1226,

in Catanzaro), Ugone Lupuno assegna alla moglie nella scritta nuziale Xóyto SeogéSgov

c.vtÌj i ùnti', /i'/.oik; (_'(.'( 'IV (an. 1267, in Catanzaro), Gualtiero Scilliano assegna nel contratta

nuziale alla sposa Xóytp Seogérgov xqvaovv òvxelas ima: ( '<VXX\ II (an. 1273, in Reggio),

Gualtiero Monafaca costituisce alla sna sposa cT<« Seoge'xgov «vt>j;, ìj ifiù yàftov tftog&iìr

rò ìj/turv nàvxiùv xàv avxov àyafkSv; CCOJUUt (an. 1283, in Seminala), Andrea Carcarello

assegna alla sposa els fr-eógexgov una vigna; app. XVI (an. 1251, in Umbriatico), Benedetto

di Vallelonga dà alla nuora otto moggia di terra o*tà ^sóqbtqov ttvtijg. Qualche esempio ne

abbiamo anche ira le carte de] Cnsa, Diplomi greci ed arabi di Sicilia (Palermo, 1868):

in un documento a p. 862, dell'an. 1171. una donna dice: ò ayijg fiov . . . . "xe uè tXttStv

els ri.njuw yvvtjv,... didioxiv (ioi ii' oìxrjfia els 'Hòijniifir: e in un Contratto nuziale a

p. 686, del 1 228, la madre dello sposo dà alla sposa il Seògeigov di tari 150.

(
8
) Sono li seguenti quattro: CLXX (an. 1166, in Cerchiara), Niceta figlio di Sergio

Villarita dà alla nuora ihù tòi> vnófio'Aov uvn]< l'òuto-uu tv. . . Xòyto t)'i «vii}; 8-eoQÌrQov rò

xérttQTOv fiégos oìreg >-t,r ì/«> xtù tiiX'/.w vrxoxxijacti u/gi Biov Cio/jc (tov; - - CCXL (an.

1196, in Cerchiara), Pietro figlio 'li Lucifero di Giona dà alla sua sposa Aóyai viroBóXov
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a traverso il quale si venne compiendo nelle nostre contrade la unificazione

dei due istituti bizantini. Difatti in esse, redatte evidentemente fra Greci, come

vedesi dai nome dei contraenti, ed in luoghi sottoposti senza notevoli interruzioni

alla signoria orientale, già possiamo osservare che la differenza fra il teoretro

e l'ipobolo è più apparente che reale e per nulla corrispondente a quella in-

dicataci dai fonti bizantini e dai frammenti vaticani: perchè mentre questi

fanno dell'ipobolo la vera donatio propter rmplias del marito alla moglie e

ci ritraggono il teoretro come mi dono invariabilmente fissato al dodicesimo

della dote, quelle carte invece ci fanno sapere che già nell'Italia meridionale

le parti si erano scambiate, essendo il teoretro diventato la vera donatio >

rimanendo l'ipobolo a significare un dono accessorio del marito alla moglie.

E la ragione del fatto a me pare si debba cercarla nei continui contatti e

nei rapporti molteplici fra la gente sottoposta all'impero bizantino e la gente

longobarda. Tra la morgengabe, o dono mattinale di questa e il teoretro di

quella vi era la grande affinità, che i beni passavano nell'assoluto dominio

della donna; ed all'avvicinamento dei due istituti avvenuto nelle nostre con-

trade accenna senza dubbio la frase del Prochiron legvm, il quale dice che

la nqoyafiiaia óioqscx si dava alla sposa àia vfjv <p&OQ(m> rie nag&evsiag,

frase che ricorda la caratteristica della morgengabe, che fu detta pretium

virg l'aitati^ (')• In seguito di tale avvicinamento, i viventi a diritto bizantino

sentirono la necessità di accrescere il loro teoretro e di diminuire l'ipobolo.

così come abbiamo visto nelle quattro ultime carte; e gli altri, o sia i viventi

a diritto longobardo, divenuti greci solo nell'esteriorità della lingua, altro non

fecero che cambiare in teoretro il nome della loro morgengabe. E poiché, in

seguito al distacco di questi paesi dall'impero d'Oriente, gli elementi greci

perdettero sempre più forza ed influenza, che furono invece guadagnate dagli

elementi neolatini, la forma che gli ultimi avevano dato all'istituto fu quella

che sopravvisse, come abbiamo veduto negli esempì, sino alla fine del secolo

decimoterzo.

« Se dunque, nell' Italia meridionale, le condizioni di questo istituto furono

tali nella pratica e nella giurisprudenza, quali ci sono ritratte dalle carte e dal

Prochiron legiim, dai principi del secolo XI in poi, ne segue che i due fram-

menti, che adesso pubblichiamo, non potettero esser composti in quest'epoca, né

trovare allora la loro pratica applicabilità. Essi, per conseguenza, debbono riferirsi

ttvxrjs votilopara Sxtio, Xóya <fi avrrjs &eoq£zqov tò rptror uégo; ri;g ovaia; fiov if tav

vìv éX(o'xid pinta evr ctvtjì vnoneusat; — CCLXXXIX (an. 1233. in Cottone), Costantino

Cuccia di Leone dice di aver assegnato alla moglie metà di una casa ed una vigna nel

contratto nuziale >?s (1. ek) vnóSolw xtei Veónsroor, senz'altra specificazione; — App. MI

(an. 1191, in Gallipoli), Irene, Stefano e Giorgio madre e fratelli dello sposo,_ di cognome

Lorotomo, costituiscono alla sposa in6?oìov »iÓQetQoi>, dandole una casa con diversi mo-

bili e due pezzi di vigna Xóyov vnopóXov, e due once d'oro di tari siciliani »ioqìtqov ivexu.

(!) Questo concetto più tardi penetrò anche in Grecia, come si può vedere in Arme-

nopolo, IV, 13, 3. — Cfr. Ducange, Glossar, v. &euÌQtjxoov et in App.
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;il perìodo precedente; e siccome dalla Deìga sappiamo che il teoretro era un isti-

tuto sorto ili recente e il primo ricordo risale alla metà del sec. X. cosi non mi

pare affatto improbabile ch'essi siano stati composti verso la fine del secolo X.

quando, dopo le vittorie riportate dai Greci sopra Ottone II (982), la domi-

nazione bizantina si allenilo con granilo prevalenza in tutta l'Italia meridio-

nale. — Ed ora, con la scorta dei materiali che abbiamo davanti, possiamo de-

terminare nel seguente modo lo svolgimento dei due istituti bizantini ed i

rapporti Era essi e l'istituto analogo del diritto longobardo. In un primo pe-

ri * lo il diritto bizantino si afferma nella sua purezza, quale erasi conformato

nella giurisprudenza, e questo primo stadio ci è rivelato dai due frammenti.

Poi incomincia il lavoro della giurisprudenza indigena, rappresentato dal Pro-

chiron legum, il quale, mentre per una parte accoglie le innovazioni di Leone

il Filosofo e per il resto tien fermo alle sanzioni dell'Ecloga Isaurica. contem-

poraneamente, sottostando alla forza prevalente del diritto e delle consuetudini

longobarde, che tendevano alla unificazione dei due istituti, viene a riconoscere

il concetto di tale unificazione, e ce la presenta sulla base dell' ipobolo, ch'era

la più importante donazione maritale del diritto bizantino. E vero, che tale

riconoscimento è più formale che sostanziale, perchè in realtà il Pro*

riduce tutto ad ipobolo ciò che, nella pratica, s'avviava a diventar tutto teo-

retro; ma fu questo il primo passo della giurisprudenza bizantina delle 'nostre

contrade verso lo sviluppo successivo, quale ci si rivela nei documenti.

« Disgraziatamente la povertà delle notizie intorno alla vita ad alla col-

tura delle città appule e calabresi, nei secoli nono e decimo, non ci mette

in grado di determinare con qualche certezza il luogo, dove si studiava il

diritto bizantino e, tenendosi conto dei bisogni della pratica locale, si com-

pilavano scritti come quelli avanzatici nei frammenti e nel Prochiron legum.

Essi però, e l'ultimo specialmente, non pare siano opera isolata di un indi-

viduo ; una scuola vi dovette certamente esistere ; e sebbene lo stato attuale

delle notizie non consenta di determinarne l'esistenza, pure da un documento,

die risale appunto all'epoca, in cui dovette esser composto il Prochiron legum,

a me sembra venga fuori un raggio di luce, per quanto fioco altrettanto op-

portuno in questa perfetta oscurità. Questo documento è la vita di S. Nilo

di Rossano ('), monaco basiliano, che fu poi il celebre fondatore del mona-

stero di Tusculum, vissuto dal 910 al 1005. Apparteneva Nilo ad una delle

principali famiglie di Rossano, a quella nobiltà indigena, i cui membri in

questo e in altri documenti dell'Italia meridionale vediamo designati col nome

di ccqxovxsì
(
2
), e ch'erano succeduti, o meglio, aveano continuato i curiales

(') Fu scritta in greco dal sno discepolo e compagno Bartolomeo ed è pubblicata

negli .1 a ilei Bollandisti. voi. VII (I'arisiis et Homae, 1807). sotto la data

del 26 settembre. — Cfr. F. Lenormant, La Crrande-Q-rice (Paris, 1881 1. \><\. I. p. :ill e segg.

(
2
) Il biografo ci fa sapere che Nilo, o Nicola, come chiamavasi prima che entrasse

in religione, procurava di sfuggire nk h> ro<\- oixot; tàv òqxóvtiov tftatQipas- Cap. I, § 2.
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dei municipi romani, la cui costituzione non v'è dubbio ch'erasi in buona parte

conservata nelle nostre città soggette all' impero. Giovane di svegliatissimo

ingegno fu fatto istruire in modo conveniente al suo stato e nella scuola,

racconta il suo biografo, ben presto superò tutt'i suoi compagni e fece stupire

i suoi maestri con la profondità delle sue osservazioni e delle sue dimande(').

Come poi si fosse risoluto ad abbandonare il mondo ed a farsi basiliano rac-

conta anche la sua vita, ma a noi qui non interessa
;
quello invece che non

vogliamo mancar di ricordare si è l'ordine emesso dal rappresentante impe-

riale in Rossano, il quale, saputo che un nobile (curiale) voleva entrare nel

chiostro, minacciò il taglio della mano a chi avesse osato di ordinarlo e la

confisca dei beni al monastero, in cui fosse stato ordinato
(
2
). E se volle ve-

stir l'abito basiliano, dovette passare sul limitrofo territorio del Principato di

Salerno, donde, ordinato, fece ritorno da prima in un monastero nelle vici-

nanze di Palma e indi nel celebre monastero di S. Maria del Patire in Ros-

sano, dove si trattenne sino a poco tempo prima della discesa di Ottone II.

Il biografo, quando in principio parla, come abbiamo visto, degli studi di Nilo,

non specifica di che natura fossero i medesimi; però, che avesse studiato in-

sieme ad altre discipline anche le leggi, a me sembra di poterlo dedurre da

due fatti, nei quali egli, in seguito, mostra di possedere anche ima certa col-

tura giuridica, sebbene le circostanze con le quali i fatti stessi sono raccontati

dal biografo, non ci permettano di indicare la fonte legislativa di una tale

cultura. — Una volta, un giovane di Bisignano avea rubato ed ucciso un Ebreo

e poi se l'era svignata. I giudici, non riuscendo ad averlo fra le mani, s'erano

impadroniti di un suo congiunto e lo avevano consegnato agli Ebrei, perchè

lo avessero crocifisso. Nilo, che godeva una grande riputazione nel paese, sa-

puto ciò, scrisse ai giudici, dicendo, ch'essi prima di operare a quel modo,

avrebbero ben dovuto informarsi delle leggi, le quali comandavano potersi

uccidere un cristiano soltanto in luogo di sette Ebrei
(
3
). e quindi gli Ebrei

(') L. e. I, 2: 3>vaeto( de evxXtjQici; tv/ùv, xtà j-oóV òìvii,to;. xu't rpQSvdiv «Grtcjri,-

ros nt'tvTits toi'ì avvTjhxuòtag civtov vneQép&Xev IV re avviati xtà ùnoxQÌaeaii' aviov. xci

t;i twv yQ(i(piòf avverei àvayvióau, oì (irjv à'AXà xtà èv tatg hqò; toìk éidaaxaXovs SQditij-

aeaw. watt 8avpid£eu> ccvtovs itóOtv rm roiovrto ^QB(fti r«s yQawà$ iotvvàr xicì ìrrtooni'i-

tu roteimi.

(
2
) L. e. I, 4. L'ordine del rappresentante imperiale minacciava due pene caratteri-

stiche nelle leggi bizantine, il taglio della mano e la confisca: esso diceva: fi ti; to'/.-

/tì'iastc /£'£>« ÌTi^ttXth' xhjotxiò T(ì Toitòtfe, r»;e /«£« WÈJ' ttvzov ùnuxónttaS-at. rò tfè pova-

atrjQiov rovtov dijpeveadai. — Gli editori degli Ada Sanctonim credono che la ragione

di quest'ordine debba cercarsi nel non avere la moglie di Nilo acconsentito alla di lui

monacazione. Questa però è una ragione insussistente. Cfr. Epitome legurn, Vili. 40. in

Zacnariae, I. G-R. IL La vera ragione fu la condizione civile di Nilo. Cfr, Lenormant,

1. e. p. 349.

(') L. e. V. 35:... xòv vóiiov ... róV xeXevovra ànóXXvo&ut £>•« /niatcròr vnèg etiti':

'EpQaitov.
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dovrebbero prima consegnare altri sei dei loro, e poi ottener facoltà di croci-

li cristiano. — H in un'altra occasione, desiderando certo Caniscas, suo

antico maestro, giunto prossimo a morti', far testamento, ed avendo mandato a

Nilo un suo nipoti' per sollecitarlo ad andare da Lui, Nilo, rispose che oramai

era Inutile, perchè Caniscas era già morto e dei suoi beni s'era appro-

priato il fisco I
' ).

- Se ;i queste notizie aggiungiamo le altre che Lo stesso documento ci ila

intorno alla cultura, dei basiliani rossanesi, alla loro perìzia nello scrivere e

die belle collezioni di manoscritti ohe possedevano
(
2
), certo, dovremo for-

marci di quella gente un'idea abbastanza vantaggiosa. Capisco ch'è aucora

ben poco per il nostro scopo; ma non resta che augurarsi frutti più copiosi

• la ulteriori ricerche -

.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

11 Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono, se-

gnalando fra esse Le seguenti inviate da Soci e da estranei.

F. Siacci. Sulla rotazione ili un corpo intorno un punto.

P. Tacchini. Meteorologia solare.

Vox Rath. Worte der Erinnerung an Professor Dr. A.von l. usimi.,-.

Id. Vortràge una Mittheilungen.

C. Piazzi Smith. Ine risimi solar spectrum in 1884.

In. Micrometrical measures of gaseous spectra under high dispersion.

Lo stesso Segretario presenta anche un opuscolo contenente i Itisi-ars,

pronunziati in lode del compianto prof. Carlo Maggiorenni nella suini,/,:

adunanza tenuta iu suo onore nella II. Università di Roma, e I volumi

nei quali sono raccolte le opere di F. Maitland Balfour, pubblicate dalla

- Cambridge Scientific Instrument Company -.

Il Socio Govi presenta da parte del sig. Nunzio Faraglia uno studio ili

lui su Fabio Colonna, il quale nel 1612 fu ascritto fra quegli accademici

Lincei che avrebbero poi dovuto t'ormare il Liceo Napoletano sotto la presidenza

del Porta. 11 sigimi- Faraglia non ha potuto rinvenire alcun documento relativo

al tempo della nascita, di Fabio Colonna, che egli ritiene però doversi porre fra

gli anni 1566 e 1Ó67. malgrado l'età di 40 anni attribuitasi dal Colonna

nell'inscriversi (del Itili!) fra gli accademici Lincei. Addottoratosi in Utroque

(I) I.. C. VI, I: liuir là ttVloì uno mi tfyfiooiov <y,<-o ir.-trn:.

i !.. e. III. 15, 16, 18, 19, 20, 21 ; IV. 28, 24; V, 32; VI. IO.
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nel 1.389, per essere di malferma salute, si diede a studiar medicina, e

innamoratosi della botanica ad essa più particolarmente rivolse le sue cure.

assistito da Ferrante Imperato, allora famoso pel suo museo e pe' suoi libri.

Morto G. B. della Porta il 4 di febbraio del 1(515 (come pare assai proba-

bile, quantunque tale data non possa aversi per certissima) i Lincei Napole-

tani smisero il pensiero, o perdettero la speranza di un Liceo in Napoli. Però

il Colonna perseverò ne' suoi studi e ideò una classificazione sistematica dei

vegetali, poi invaghitosi della musica scrisse Za Sambuca Lincea, trattando

in essa" della divisione de] Monocordo con non troppa felicità, se si vuol

credere al Doni, che se ne intendeva. Aggiunse diverse Note, all'Opera Rerum

medicarum novae Hispaniae thesaurus che i Lincei di Roma avevano comin-

ciato a pubblicare, ma che venne alla luce sol dopo che l'Accademia era già

da tempo disciolta. Morto Federico Cesi nel lt>30 pensarono per un momento

i Lincei a elegger Principe (come allora si chiamava il Presidente) Fabio

Colonna, ma la speranza d'ingraziarsi i Barberini fece metter da parte il Natu-

ralista Napoletano, il quale non era ricco abbastanza, né abbastanza potente

per tirai' inunauzi l'opera incominciata dal Cesi. Fabio Colonna si era anco

addestrato a lavorar lenti da cannocchiali e da microscopii pe' suoi studi, e

vi era riuscito, ma l'ossevrazione telescopica degli astri non bastò (come era

bastata a Galileo) per guarirlo dalla fede nella Astrologia Giudiciaria. Morì

a' 25 di luglio del 1640, e fu sepolto nella chiesa dell'Annunziata di Napoli,

ma della sua tomba, dopo l'incendio di quella chiesa, non rimane più traccia.

Atra vita del Colonna nel libro del Faraglia teugon dietro parecchi docu-

menti interessanti, fra gli altri 17 lettere di Fabio Colonna, quattro delle

quali gentilmente comunicate al Faraglia da quell'insigne e generoso cultore

delle scienze esatte e della loro Istoria, che è Don Baldassarre Boncompagni

(menzionato per errore dal Faraglia in una Nota col nome di Baldassarre Ode-

scalchi) le altre, tutte dirette a Galileo, e trascritte dai manoscritti Galileani

della Biblioteca Nazionale di Firenze.

11 Socio Schupfer presenta una prolusione detta dal Socio Carle al-

l'Università di Torino, ed avente per soggetto: L'Evoluzione storica uel

diritto pubblico e privato in Roma.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Blaserna dà conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

La Società batava di filosofia sperimentale di Rotterdam ; il Museo civico

di storia naturale di Trieste ; la Biblioteca nazionale di Firenze : la Biblioteca
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Dazionale 'li Brera ili Milano; la li. Biblioteca palatina 'li Parma ; la civica

Biblioteca ili Reykjavik: il ('militato geologico di Pietroburgo.

Annunciano l'invio dell<- Loro pubblicazioni:

l.a li. Accademia della Crusca; la Società di storia patria di Kiel; la

Società storica di Eannover; La Società geologica degli Stati Uniti; U Ministero

dell'interno è l'Istituto Smithsoniano di Washington; L'Istituto Teyler di Harlem;

la li. Università di Roma; L'Università di Kiel; La Biblioteca Reale di Berlino;

la Scuola politecnica di Berna: il R. Osservatorio di Greenwich; L'Osserva-

torio nautico di Washington.

Ringraziano ed annunciano L'invio delle loro pubblicazioni:

LaSocietà di storia naturale 'li Boston; La Società filosofica di Cambridge.

1" B.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 18 aprile 1886.

G. Fiorelli Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia — Il Socio Fiorelli presenta il fascicolo delle

Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di marzo, e

lo accompagna con la Nota seguente:

« Nella Regione X ( Venetia) il suolo d' Este restituì alla luce altri fram-

menti epigrafici latini, che erano stati adoperati come materiali di fabbrica

nel! antico castello degli Estensi ; ed il territorio di Concordia diede un

nuovo titolo funebre, ricordante un T. Desticio, titolo che chiarisce la lapide

d' Industria edita nel voi. V del Corpus n. 7473.

« Per la Regione Vili (Cispadaiia), il Ministero dell'Istruzione pubblica

fece anche nello scorso anno proseguire le indagini nella necropoli felsinea, e

propriamente nel fondo del sig. Arnoaldi Veli da s. Polo, affidandone la dire-

zione al eh. conte Gozzadini. Da queste nuove esplorazioni si raccolse copioso

fratto archeologico, essendosi aperti certi sepolcri di età romana, ed altri di

età etnisca ; i quali ultimi, benché fossero a grandissima profondità, appar-

vero violati in antico, come gli etruschi rinvenuti sotto le tombe romane nei

passati anni. Ritorna quindi in campo la questione sopra coloro che avessero

violate queste tombe ; intorno alla quale tesi crede il eh. conte Gozzadini,

Rendiconti — Yol. II. 37
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che la opinione sua, quella cioè che i Galli fossero stati i violatori, trovi

ades o maggiori probabilità pel fatto, che nello strato di questo tombe etni-

sche devastate, fu raccolta una vanga di ferro, che in nessun modo somiglia

allo romane trovate in Pompei.

« Fu scoperta una nuova tomba del periodo Yillanova nel! area dell'ar-

senale militare, e si scoprirono pure alcuni sepolcri etruschi a Marzabotto nel

podere Rotella, a poca distanza dalla corrente del Renò.

« Numerosi furono i rinvenimenti del forlivese, tra i quali merita essere

ricordato il titolo latino edito dal Muratori, sulle schede del Ligorio, recu-

perato tra i materiali di fabbrica della casa Grandi.

« Nella Regione VII (Etruria), merita essere ricordata la scoperta avve-

nuta in Monte Venere presso Chiusi, dove oltre un bel pavimento in musaico

policromo rappresentante scene di caccia, fu trovato un pozzo entro cui si

recuperò una mano di statua di bronzo di eccellente lavoro.

i Per la Regione I, si ebbe in Roma, in mezzo a molti travamenti, un

nuovo cippo della terminazione del Tevere; e continuarono in Ostia scoperte

fortunate per 1' epigrafia.

« Abbondantissime sono le notizie sui rinvenimenti fatti nelle Regioni IV

e II. I primi si riferiscono quasi tutti al territorio dei Marti, e appar-

tengono ad im sepolcreto riconosciuto tra Casanova e Porciano, sul confine

tra i Marti e gli Aequi, ossia il territorio di Alba Pucense e quello di

Cerfennia — Trattano poi di avanzi antichi, riferibili ad altri paghi del ter-

ritorio di quest' ultima città, descrizioni di ruderi scoperti presso Celano e

presso Aielli; finalmente riproducono frammenti nuovamente restituiti alla

luce nell'agro dei M'arsì quelli di Marruviian in s. Benedetto di Pescina.

« Neil' Apulia furono scoperte tombe con ricchissimo corredo di vasi

dipinti, in Canosa, Ruvo e Gioia del Colle, dei quali fittili parecchi furono

salvati per il Museo provinciale di Bari.

« Si scoprirono nuovi titoli latini in Brindisi; e fu esaminato un teso-

retto di monete romane di argento, della fine della repubblica, trovato in

Taranto , in contrada di Montedoro, ove ora si estende la nuova città.

« Importanti rinvenimenti si fecero pure in Manduria, ove si scoprirono

tombe entro il recinto dell'antico abitato; il che prova essersi qui esteso il

costumo dei Iaconi tarantini, costume che sappiamo essere stato adottato

anche da altre città della Messapia.

« Nella Sicilia si scoprì un importantissimo monumento dei primi tempi

cristiani in Marsala, nella così detta Grotta della Sibilla, ove si videro

pitture cemeteriali di stile che risente ancora il gusto dell'arte pagana, come

le pitture delle catacombe di Roma.

« In Sardegna finalmente fiu-oiio scoporte varie tombe nella palazzina

Marij sul viale principe Umberto in Cagliari, donde si estrassero iscrizioni

latine, che per lo più appartengono a militi della flotta misenate -.



Giurisprudenza.

—

Frammenti di legislazione normanna e di

giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale. Nota II. del dott.

F. Brandileone, presentata dal Socio Schupfer.

Dal Cod. Marc. 172.
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Ex novellis illustris •
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regis Rogerii.

« Mense junio ind. XIII. anno

6658 (= 1150), moram faciente ipsa

a Deo coronata potestate et perve-

niente in valle Crathis apud civita-

tem Bisiniani, die XV. supradicti men-

sis, divina et serenissima potestas ejus-

dem edixit omnibus jndicibus Cala-

briae et Vallis Crathis de successione

liberorum, quomodo videlicet debeant

filii succedere eorum genitoribus. tam

masculi quam foeminae. Igitm si ge-

nitor in vita habuerit tres liberos, ma-

sculos scilicet duos, aliam vero foe-

minam, ex omni eius substantia ipsimi

(patrem) obtinere duas partes, idest

octo uncias, filios autem cum sorore

eorum habere tertiam partem, idest

uncias quatuor; ita ut eorum soror

obtineat tertiam partem quatuor im-

ciarum, idest rmam unciam cimi tertia

unciae pai-te (
,n

). Moriente vero patre,

non habeat filia potestatem requirendi

a fratribus suis ex hereditate patris

plus quam declaratam imeiam unam

et tertiarium: reliqua omnis substan-

tia sive decem unciae et binae partes

obveniant filiis masculis. Et quamvis

(i) Capasse tomiov. — (
2
) Cap. pa&ùq. — (

3
) Cap. iWrfl. — (

4
) Gap. yaXqviov. —

(
5
) Cap. rijg KaXa^iag. — («) Cap. &ijìv &è, tò hog. — (

") Cap. «wwV. — (
s
) Cap. fctpoiQoy.—

(9) Cap. ijyovvfiiav xaì rpi'ror. — (">) E Brunneck (p. 241, n. 3) corresse in questo luogo

la versione del Capasso, che ha sescuncem— lj.
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TTidsv STTavaciTQs'cf saltai ('"). fisxà de

xal vm> tov naxoòg xsXsvxrpi xm efy-

tilii mares ante patrem mortai sint,

filia tauien supradicta uucia et tertia

unciae parte ita contenta esse debet;

decem unciae autem et biuae partes

remanere del)ent in masculis. Morien-

tibus vero filiis masculis supradicta

hereditas ipsorum adjudicetur Fisco.

Si quis autem fortasse in vita habuerit

quatuor liberos, quorum tres foeminae

et alius mas, paternam eorimi here-

ditatem sic dividant, ut pater eorum

obtineat dimidium, idest semissem,

et filiae cum filio alium semissem, sive

totius hereditatis dimidium, et liberi

diviilaiit ex aequo quod ipsis defertur.

Morieute vero patre eorum, filiae nul-

lam habeant potestatem venire am-

plius in aliam partem, sed unaquaeque

eariun contenta esse debet ili a ancia.

quam primitus accepit, videlicet tres

sorores (contentae esse debent) quatuor

uuciis (et dimidio), aliae vero septem

unciae (et dimidium) in proprium lu-

crimi filio masculo transeant. Si autem

filius ante patrem absque liberis mor-

tuus fuerit, statatimi est sapradictas

uncias septem (et dimidium) ad patrem

reverti; et post mortem patris ipsas

aerario acquili filiasque (sese) in su-

pradicta eorum parte contiuere. Et sic

deinceps et in pluribus (liberis) res tibi

perspecta sit.

(') Cap. tgltoy. — (
2
) Cap. hot. —

(
3
) Cap. fol/toigo». — (')Cap. nai&Uoy. — (

5
) Gap.

Teeo(ÌQ(c;, avvertendo che il cod. ha regQ('tQei;. — (
6
) Cap. al. — p) Cap. xal t'i^ey, tò

eiog. —
(
8
) Invece di àvàyetat, il Cap. ha S x<t&' avriàv àya ovyxiav ftiav, avvertendo io

nota che va sottinteso xal rjfiiov. — (
9
) Ca]i. eie eia (toìgav. — (

10
) Cap. e& ,""''' ovyxiav. —

(
u

i Cap. ''/•
,
.'

(
l2

) Cap. sii " :

, lovxov ùdeXyùs. — (
la

) Cap. ersi. — (
u

) Cap. itaiàufi. —
l

lr
) Cap. I,i <U vlòg. —

(
10

) Cap. r eXct r >ja >j. — ('") Cap. ènaye<rtQé(peo9*tt.
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poetai cuhàg inaiGtQxiGfrca xcù ao-

xi?als«i càg itvyuTtoctg èv. ti] ói^Xco-

Usufri [isqi'ói avzwv xcù ovToig ini

T(òr èythfi (') xcù ttXsiÓvoiv (-) voti-

g!}u> (*) aoi i) vTtó-d-sdig.

Dal Cod. Vat. gr. 845
(
a
).

'£) rw
(
4
) qx 1 '/

*r*'
(
5
) tovXi'ov

firjvòg Tifi Ivo. ly rag óiccTQifìàg (
6
)

noioviitvav toì OtoffctTiTov xcd fvae-

fìovg xcù ToctTctioì' feìjog QoytQiov èv

rìj ftad-fi'ce yoùcifi TcXifiSiov nòXswg

jjt<7iv\iuiai\ nj it roti óiJ.ofrivTog

fiijvòg, TTQoairct'Stv ti) HvOeov xcù yu-

hnvtov xoccTog aihoì narrai Tovg

xQtràg xaXaftqiag xcù fict-dslag yqccTifi

ttsqì Tì^g rwi' izttiàiùv xXtjQovofiiag,

Ttùg òcftiXoiGiv (") Toì'g iainuiv yo-

ìtù iù fHjXvxà
(
8
) xcù

(
b
) cÌqqsvixk

xcù Xomwv. sciv Tig yovivg èyèvvrjffsv

èv (Mai ncùóctg y, xcù oi
(
9
) (lèv /S'

eÌGÌv a()Qtr?c rj (ita òè tovtcov ih)ya-

TtQa, Xuflficivtl ('") (lèv Ò 7TC<Tì]o Tifi

nsQiavaìag avcov nuaifi ró àiiioi-

Qov( n ),ì'<Tot
(

12
) t6 òxTOìóyxiov,ol TCCU-

óeg àè fisca Tifi cìdeXqifi rò tqi'kjv,

tovtìgtiv tÒ TtTQccóyxior, oiGie Xctfi-

fiàvav (
I3

) Ti)v Tomaiv ààsXcprpi tùv

TiGGctQuiv òyxiwv tÒ tqitov , ìjyovv

òyxiav xal TQITOV. TsXiVTOVTOg Óè TOÌ'

ffctTQÒg, in'j t'xfiv (' ') ccò*eiav(ls) èrci^rj-

rtìv
(
1G

) Tì'
t
v livyait'oit toìg ('") cèdzX-

(foìg àx Tifi toÌ' TTctTQÒg xXrjQOVOfiiag

nXéov Tifi ÓTìXwS-siGrjg
(
,s

) óyxiag xcù

Anno 6658 (= 1150) , mense

julio ind. XIII., moram faciente a Deo

coronato pio ac potente rege Eogerio

in Valle Crathis prope civitatem Bisi-

niani, die XV. supradicti mensis, man-

davit divina et serena potestas eius

omnibus judicibus Calabriae et vallis

Crathis super successione filioiimi, quo-

modo (scilicet) debeant succedere eo-

nmi genitoribus tam foeminae quam

musculi, et super caeteris. Si quis ge-

nitor habuerit in vita filios tres, et

lionun quidem duo sint masculi ima

vero foemina, accipit pater onmis sub-

stantiae suae binam partem, videlicet

odo imcias, fìlli autem cum sorore ter-

tiam, idest quatuor uncias, ita ut acci-

piat honun soror tertiam partem qua-

tuor unciarum, videlicet imciam et ter-

tiarium. Moriente autem patre, non

habeat filia facultatem erììagitandi a

fratribus ex patris hereditate amplius

supradictae unciae et tertiarii ; reliqua

vero substantia illius, hoc est unciae

decem et duae unciae partes, filila ma-

ribus assignentiu-. Si vero tìlii marea

praemoriantur patri . et time (filia)

(») Fol. 106a2 . — (>') Fol. 105bl
.

(') Cap. Éwi ni c^ij. —
(
2
) Cap. nìeóvaiv. —

(
3
) Cap. érvoeia!}w. —

(
4
) Il Cod. non

ha mai il ( sottoscritto. — (
5
) Cod. 'hot. —

(
G
) Cod. àiaiQiv«s: v e ,ì sono usati indistin-

tamente. — (") Cod. òqi'Auxriv : sottintendi xh^onyoutn: —
(
8
) Cod. SvXtjxù. —

(
9
) Cod. rj. —

(
10

) Cod. Xap-làvrj. — (U) Cod. <%»;fw. — (i 2
) Cod. fin. — («) Cod. lapvàvveiv. —

(l<) Cod. eXovu. — (1-) Cod. «cW. — (i°) Cod. èn,C>;r,p: — (>•) Cod. tifi. — (
ls

) Cod.

<fiXù>!HJGris.
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loi'liir, tip) Ót XoiTirjV CCVTOV TTtqiOV-

ai«v. t^oi (') rag (' òyxiag xià òiuni-

qov (-') iou àqòtuxoì'g smxvQovff-9-ai

ncciffìv «
(
3
) óè xcù oi naTótg oi

t'ajn: I : ^ l ./..' r l tu 10071' Sili Xciì (*) 7CCC-

xqì xcù ovzwg àqxsiad-iù (•>) t. ti irjv

ói
t
Xwl>tiaav ('') òyxiar xaì

(
a
) xqi-

tov, iicg óè ót'xa òyxi'ag [tST aviov

iifioCqov (") im/iévsiv
(
8
) xm xùv

ncdóiùv naxqi, iisrà óè xi]v èxeivov

rsXevxrjv xft èavxov Ovyaxqi Ttqctdrto-

qi&O&ai . si ót' rtg xvffiv sv pio) ncà~-

òctg srsxsv xt'aaaqag, xcà ti
(
9
) /.lèv

ol
(
10

) y ex xovxiov (") ^l'jXsiat,
(
12

)

ysyóvaciv, ò xéxaqxog óè «i''jp, fioi-

qà^ttv
(
I3

) vrjv xXyqovofiiav xov na-

xqòg uvtoVj Xaiifìàvti
(
u

) (lèv ò na-

i^q avKov xò tjfjurtv
(

lr>

), xovxt'avi xò

s^aóyxior, ai &vyaxsqsg jitxà xoi'

vtov xò è'xtqov s^aóyxtov , xovxt'dxiv

ohfjg
(

|,;
) r;/S

- xXi
t
qovojiiag xò nfiMtV

iioiqcl'Snv
(
17

) ót roì'c ncàóag xò i$a-

òyxiov ovxoog, ènti
(
IS

)
yaq elaìv oi

Ttaiótg, cìig si'qrjxai, xéGGaqtg, Xa/i-

fiavsi (

l!l

) l'xccGxog avviai' zig iitqióa

ava òyxiar xià rjfifarjv. xsXsvcóvcog

óè xov xovxcov rtaxqòg
(

2n
), tu] t'/tiv

ccóeiav (-') èmfciycsìv (--) ixdrfrrjv xwv

dvyaxéqiov xXriqovo/uav nXéov tffi

àrjXa&siffijg (-
:t

) òyxiag xcà ììfiKfv (
24

),

xovxicJitv
(
b
) xàg y àóeXcpùg rag ó'

òyxiag xcà TjfllGV {"'), xàg óè ixt'qag

f òyxiag xcà rjfliav (-''') slg l'ótov xt'qóog

no àòóttixoì TTcciól noGTCoqi^sadai.

ti óè xcà ò viòg ànaig vsXevxvcfet
(
2
')

contenta evit dieta lincia cura ter-

nario; decem antera iraciae cura aliis

•lu;i !»us (unciac) partibus maneant tilio-

nun patri, post illius vero mortera

ipsius filiae acquirantur. Si forte ali-

quis in vita habnerit quatnor filios,

et quidem ex bis tres fuerint foeminae

quartus autem mas, ita patria ipsius he-

reditas dividatra, ut pater quidem eo-

rum accipiat medietatem, idest semis-

sem, et iìliae erari filio aliirai semissem,

idest medietatem universae heredita-

tis: liberi vero semissem ita (inter se)

partiantur; cimi enim filii, ut diximus,

sint quatuor, quisque ipsorum in pai'tem

accipiat singulam unciam cum dimi-

dio. Moriente autem ipsorum patre,

nulla ex fìliabus facultatem habeat be-

reditatem petendi praeter jam dictam

unciam cum dimidio, idest tres soro-

res (contentae sint) quatuor unciis et

dimidio, aliae vero septem unciae et

dimidium in proprium lucrimi filio ma-

sculo transeant. Quod si et filius abs-

que liberis praemoriatur patri, rursus

septem unciae et dimidium ad patroni

revertant; post vero patris mortem

ipsae fisco addicantra et filiae contentae

sint supradicta eorum parte. Et sic

deinceps et in pluribus (liberis) res

tibi perspecta sit.

(») Fol. 10Gb2 . — CO Poi. 141". Fin qui la parte pubblicata dal Capasse

(') Cod. e'irt. — (2) Cod. àtfiwov. — (3) Cod. >/. — (
4
) Cod. rò. — (5) Cod. «qxìo&io. —

(°) Cod. cMo.'fyW. — C) Cod. dri(irJQov. — (
s
) Cod. impévtiv. — (

9
) Cod.»;. — (

I(l
) »/.

—
(li) < ,„|. ,„, ,,,,-. — (12) Cod. »vXU«. — (13) Cod. ,«»;?«?»;>'. — (i<) Cod. Xafxvclutj. — (is) Cod.

ij/itatì. — (io) Cod. oh;. — (i-) Cod. (ioiqa^v. — (i«) Cod. ini. — (") Cod. Utfi^ótn], —
I 1. ini- xovxmv nategli. — (

21
) Cod. iidiuv. —

(
2J

) Cod. cnt^rijy. —
(
83

) Cod. #rj-

Xo&Tjaig. — ('•') Cod. i^um. -- (-'•) Cod. ijfiiai. — (
2G

) Cod. ijftiai. — C) Cod. ci/.: >, ,,-,,_
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7TQÒ Toì' TTUTOÒC-, TZuXlV TKg £' ZjttlGV (')

òyxt'ctg rcQÒg ròv rzazèga èmGzotqe-

ff&Ctf
(
2
)
[UZK Óè Zt]ì' TOÌ TTUTQÒC

reAevzìjV tÒì ór)[loo*up
(
3
) zavzag tzqoG-

àyead-at , xcà rdg d-vyaréqaq cioxi-

G&ui èv ti] dtjXw-D-sitìr^
(
4
) iiegìòi ccv-

twv
(
5
). xal ovxwg ini ràr scpe^vg

xcà nlsióviov
(

fi

) vorjo&w Goi r ìnó-

&6GIC.

Jleql deogergov
(
a
)

Tò OeógsTQor, 6 dioadir (") ò

ctvìjQ yvvaixì, toiovtov eGzìv . eìg rò

naXcaòv , orar èóìóov ì
t

yvvì ",'

èavzìfi ngoìxct z<» dio gì, ovx èóìóov

avrcìì xainrp) Gwav, aXX'dvrì zon off

votiiGiidziov, tjyovv a' Xìzgag, èóìóov

ixòvcc vo[u'G[iaza '£= , rà óì lonza z

vo/jufffiaza, za ngòg dvunlrjQùoOiv

zig Xirgag, èóìóov ètp éawoì' 6 dvrJQ

ex zoiv ìóìwv xcà ènoiei Gwccv n]v

ttqoTxcc naGctv zi
t
g yvvcaxòg' ti'ze eìg

ivo Xìzgag i'nev
(
8
) eòe ovreo ij ttouìì,

si'zs eìg zgetg, et'ze eìg nXeiovs. dXX' ol

[lerci taira voiiolrèzai èXO-òvreg
(

lj

)

èxèXevaav ilrjxézt ovzwg yiveGlrca

,

dXXd T)]v [lèv ngoìxct ffcóav óìóo-

G&ai
(
9
) zio dvógì naget zig ywaixòg'

orai) óè [itXXei, óut^vyiov òrzegói^-

Ttoze
(
10

)
ysvotièvov, àvziGzgèiL>«i njv

Xìrgav (") vf
t
yvvaixì ò diìgit ih ìg ('-'),

[óìóoG&ai 1
cìif èctvrov xazd Aironi (

'

3
)

Tifi ngotxòg vo/iÌGfiara e'" xaì rama
sÌgì tò Xeyófieror Otoigergov . tovto

óè TÒ &fiógeTQor Xa/ifidrei del r
t

yvn] fiera xià zig Trgoixòg avi ìg ànò

De theoreiro.

* Theoretrum, quod vir dat mu-

lieri, hujusce naturae est. Antiquitus,

quando tradebat mulier doterà suani

viro, haud integram ipsam ei dabat,

sed, prò 72 nmnisraatibus, scilicet una

libra, dabat tantum nomismata 66 ; re-

liqua vero 6 nomismata, quae deeraut

ad libram implendam, vir ipse es re-

bus suis addebat et reddebat integi-am

totam dotem mulieris: sive ad duas,

vel tres, vel plures libras dos ascen-

derei. Sed qui subsecuti sunt legisla-

tores hoc nullo modo amplius fieri, in-

tegrarnque dotem vii-o a muliere prae-

stari jusserunt; quum vero, divortio

quomodocumque interveniente , uxori

vir ipsius libram restituere deberet,

ab ipso praeter dotis libram nomis-

mata sex (dari) ; et hoc est quod dici-

tur theoretrum. Hoc vero theoretrum

mulier semper accipit a viro una emù

dote ipsius, et sic irti dote, ita et theo-

retro potitm- omnino mulier, sive ab-

sque liberis vir eius moriatiu-

, sive

liberi.- extantibus. sive ad secundas

(
a
) Fol. 140 ". — (') Fol. 140a2

.

(') Cod. ìjfiiai. — (
2
) Cod. èntorécftafhai. —

(
3
) Cod. à'ifitoaiù). — (

4
) Cod. <Sìj'Ao>&i';ai;. —

(
5
) Cod. uviov. —

(
6
) Cod. nUòvtav. — f>) Cod. élóoaiv. —

(
8
) Qui il Cod. ha un'abbre-

viatura poco leggibile. —
(
9
) Cod. <fidajo&<a. —

(
10

) Cod. oneQÓ'inoTe. —
(
n

) Cod. hjrgay. —
(
12

) Cod. ttétfj. — (
13

) Cod. Mjtgttv.
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mi dvÒQÒg, x<à uìG.rt-Q rwg TtQoixog

ot'royg xcà TOV OtoQt'tQov ótcj.TÒ^tt

reXslwg / yvvrj, sXti dvccag (•) isXsv-

i inn ù (in](i (ivi /~s
'•'"" trì 7TCCl(TÌv( 2

),

sire SevTBQoyan i^u, hi t xià u /• fiéqog

yi(t> nv niriii rrjg .iniuxòg io naXaiòv

mg eiQijrai, x<à slxÓTtog
(

:i

) io avrò

óixaiov ì-'~/h t.iì nò 0-twQàiotp ij yvvi]

r. x(à ini i f. lonixì.

Ill-Ql TOV VTTO^ÒkoV
(

a
)

u Tò vrtó§oXov (*), o ói'óuxrtv
(
5
) (

b
)

ò ccvrjfi ti] yvvaixì TiOorsXevràv avrfjg,

TOiovrov fjV rò naXmòv, o ef ànai-

òiug nv xoscfog,ov '/m' io imófìoXov rjv

òì Totoviov (''). (Svvstpmvsi (") i> dvrjo

ttqÒc ttjv yvvaTxcc, éfioiag xcà i\ yvvi'j

ioni i iiv uvÓQtt, eoe, hcv vig avràv

TTOOTtXsvriGH xcà xaraXsilflSl
(
8
) tòv

tniHiv artaiSa. Xslìpsxoa ('') sig naQrj-

y<iofc(r( u
') i i]c ÙTtaiàiag nsQiXifmocvó-

fievog (
ll

), si
(
,2

) fièv i] yvvr
t

sttj, tò

iti «oidi rijg ovffiag tov dvóoòg, el

òt ò dvr)q, io iti «ai nv i ic ttomxÒc

trjq yvvaixòg, xcà ixcheoog drtsxép-

dcuvsv
(
13

) o èXdju,f3ccvev xià ;-/.<iyi£sro

invili sìg TZaQujlvBlOV i rjg tavyiug

tifi dnaidiag. aXX' oi /ti-iù kivi a f ' ')

ìiiiiii'Ii'i ni imiti fisv STtatXtOlVTO ('"')

navTsXàg, cari de tovtov évofio&é-

iifiicv trjv (lèv yvvatxa [irjòèv Cvftt-

ova.'Jid, ; ì'i : dnccig sixt ini .ii<igìò(c
)

dvqo TtQOTsXsvtTqcSsi avtf
tg

("'), vòv òt

Lpsa nu]itias fcranseat sive etiam non:

para filini dotis hoc erat autiquitus, uti

dictum, et propterea idem jus mulier

habet in theoretro, quod et in dote.

De hypobolo.

« Hvpobolum, quod vii mulieri

dat ei praemoriens, tale olim erat. quod

erat xcioog è£ dncaóiag , nou miteni

hypobolum erat tale. Vir cum uiu-

liere pariterque mulier cum viro eon-

veniebat, ut, si .quis eorum praemo-

riens alterum sine liberis reliquisset,

superstes ad orbitatis solatium, si qui-

dem uxor esset, quartam partem sub-

stantiae viri, si autem vir, totidem

ex dote uxoris acciperet, et imusquis-

que accepta lucraretur haberetque in

solatium prò infelici liberorum orbi-

tate. Sed qui subsecuti sunt legisla-

tores hoc omnino sustulerunt et ejus

vice edixerimt mulierem quidem non

puniri, sive absque liberis sive liberis

extantibus vir eius praemortuus faerit,

neque virum puniri, si mulier ante

ipsum mortua sive sine liberis sive cimi

liberis ; si ipse uxori praemoriatm-

,

tunc ex viri substantia uxorem, si\ e i
i
Isa

(«) Fol. l-fO-12 . —
(

h
) Fol. HO1». — («) Fol. 140b».

(') Cod. «Ties. —
(
2
) Cod. ntaìi>. — (3) Cod. sìxàrog. — (») Cod. vnóvoXov. — (5) Cod.

dlfaeiv. — (°) Ho tradotto letteralmente tutta questa i>roposizione, che mi sembsi uno dei

soliti glossemi, che s'incontrano anche nel Pro • o> i vm di questo medesimo codice.

—

(") Cod. avvicpiàvr]. — (s) Cod. xcircih'upei. —
(
9
) Cod. hjiperai. —

(
10

) Cod. naqiyoqiav. —
(") Cod. Ttsqch ii ictvófievos. — C 2

) Cod. >?. — (
13

) Cod. àitexÌQ&ei>w. —
(
u

) Cod. (tetavta, —
i'l

i ! Leggibile nel Cod. — (
10

) Cod. njv (àìv yvvaixa {it/dèv ZtjuioioScu,

in: Snati t'ire ini ti cai iiQottfavTrfii) tov ÙvSqòs, xciv ó ùvrjQ 7i(ìoreXeviijaei «vrò$. Ho
-li correggere secondo il sen o.
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àràqa, si /.lèv nqoaTfo&àvsi y yvvi]

xov ài'óqòg, sì'ts ànaig sì'xs srxì nai-

óù)v, firjóèv avrtjV ^r^uovffd-ar si óè

avxòg nqoanolhàrsi rrjc yvraixòg, xt-

vixavxa (') Xatiftàvsiv ànò xì]govffiag

xov àróqòg tì)v yvraìxa, tì'ts anaig

t/usirsv
(
2
) f£ avxov eì'ie xaxsXsiìpsv

ccvtìj nuTóag, ov fióvov xì]V nqoTxa

avxrjg xcà ttsóqsxqov
(
3
), (òg nqosi-

ttwjisv, àXXà xai xi /is'qog è'xsqov

qriròv vntq ìmofiólov, xovsétSTi rxqo-

yu/uafag (') óuiqsàg, xa&còg ói]Xa-

Sfj
(
5
) èv tÙì xaiqòi rov ydfiov gv/i-

fpavrcfovffiv si fièr yàq [itj slnwffi

QrjTiog 7rsqì xov vnofióXov nóffóv sqxiv,

voi]xe hoaxd :iov xìfi nqoixòg, rjyovv

off)] sffxiv ì) nqoi'S vrjg yviaixòg, xo-

iovxov vorrte xal xò vnófioXov si òs

QTjTWg ffVjKfUtVl'jffOVfflV TlQOg XO TQl'lOV

%vypv
(

a
) xrjg nqoixòg, rj

(
6
) nqòg xò

xs'xaqxov,d7taixsìxai xò xoiovxov nqòg

tò fis'qog xov ciì'òqòg fisxà &uvórao

avxov, xal kaflfiàvsi xcà xovxo i) yvnr

xal si [lèv s'xsi Tccddag *£ avxov
jj

(")

fVVT xal ov ósvxsqoyauioti, s'xsi r°v

vnofìòXov fjióvrpi xt'V r"' *** !
uav ft0

*~

qav
(
8
) s% ccvxov xaxcì ósffnoxu'av

(
n
),

/.ioiqà£si yàq xrjv xovxov ósffnoxsiav

[isxà xù)V nctiómv sm'ffrjg xaxà xs-

tpaXriv. si Sé Ssvxsqoyaiu'fist, fióvrjv

%oij(fiv «xf( ro" vtco^óXov fis'xQi xs-

Xovg £wi}c avxi]c,
ì) (

10
) Sì dsGnoxsia

olì] nsqisq%sxai slg xovg naìSag ccv-

rfig, (òg nqàyfia TTaxqmor. si /xèv ovx

è%si naìdag, sì'is dsvxsqoyaiiijffsi sì'xs

olì ósvxsqoyuiit]ffsi , ov f.iórov xaxà

Xqfjqiv, àXXà xaxà ósffnoxsiav xsq-

liberos ab eo susceperit sive non. acci-

pere non solum dotem suam et theo-

retrnm, ut antea dixinius, sed et al-

teram partem dictain super hypobo-

liun, idest antenuptialem donationem,

iuxta id quod aperte occasione nuptia-

rum convenerunt. Quod si hypoboli

quantitatem expresse non dicant, illud

doti aequale accipite, scilicet, quanta

est dos mulieris, tantum et hypobolum

esse accipite. Sin autem expresse con-

venerint ch'ca tertiarn forte, vel quar-

tana partern dotis, hanc petit et ac-

cipit mulier ex viri parte post mor-

tem eius. Et si mulier liberos ex ipso

habeat neque ad secundas nuptias

migi-et, hypoboli usimi fructum tan-

tum habet et imam partem ex eo in

proprietatem, dividit enim ejus pro-

prietatem emù liberis aequaliter per

capita. Sin autem secundas nuptias

contraxerit, usiimfructum tantum hy-

poboli habeat usque ad vitae suae exi-

tum; tota vero ejus proprietas. tau-

quam res patema, liberis reservetur.

Quod si liberos non habuerit, sive ad

secundas nuptias transierit sive non,

non solum usiimfructum sed et pro-

prietatem hypoboli mulier lucretur.

Hoc vero non solum hypobolum, sed

et antenuptialis donatio dicitur : pro-

pterea nuptialia mulieris lucra hypo-

bolum atque theoretram appellantur.

(
a
) Fol. 106".

(') Coi. tiVixecvTa. — (
2
) Cod. 'éfi^ef. — (

3
) Cod. »eoQ«nQoy. — (*) Cod. Tttmya-

tuéa,-. - (5) Cud. ó>di«?,}. - («) Cod. et. - (
7
) Cod. si'. - (

s
) Cod. ^p. - (

9
)
Cod.

tfeanoriuy. —
(
10

) Cod. Et.

Bendiconti — Voi.. IT.
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Saivsi (') "' v7tó§oXov i] yi'ii,- tovvo

de ov [lóvov vnòfìoXov xaXsìvai, ù).-

Xà
(
a
) xttì roti yttntiv tìoìonf yitjuxù

rotvvv xéoir
t

(-') Xéyovvai r^s yritt-

xòg tÒ vnòfìoXov xtà m O-etóoevQOV.

S'Eò tee óè xaXov mei ut ev rw - Edna dicuntui quae nrrhae oc-

xatotò itiv itòòttjìwroi ditìtintrit ittiòli- casione mulieri in donimi dantur a

jJiorixii 11] yvrtiixì ttccqù voi àvdoòg viro, quando deosciilatur eain.

«g óoìotàr ttittr tpiXyffsi avrrjv.

« Jiù tovvo óì
(
3
) dióoiui iì> » Propterea datar hypobolum rnu-

vnófìoXov vf, yvruixì ozi xQ(a,a i

ì

t

lievi, quod vir ejus dote utitur ».

lotuxì avzrjg d àvTjQ.

Filosofia. — II Naturalismo di Socrate e le prime Nubi

d'Aristofane. Nota di Alessandro Chiappelli, presentata dal Socio

Ferri.

PARTE PRIMA

I. Socrate nelle prime Nubi d'Aristofane.

« Soggetto di molteplici discussioni, specialmente nel secolo nostro, è

stato il modo con cui Socrate vien presentato nelle Nubi d'Aristofane. Quanto

più. le indagini della critica moderna concorsero a dimostrare l'altezza degl'in-

tenti morali di questa come di tutte le altre comedie aristofanesche, dove, in

vari modi, si combattono le nuove tendenze democratiche al tempo della guerra

del Peloponneso e dei Sofisti, tanto più parve arduo porre d'accordo con questa

serietà e rettitudine di propositi l'aspra censura di cui Socrate fu vittima

nelle Nubi. Eliminata la tradizione d'Eliano che Aristofane volesse delibe-

ratamente trasfigurare il carattere della dottrina e dell'insegnamento socratico,

restavano alla critica moderna aperte due vie, per le quali si avviarono nu-

merose schiere di critici ('). La satira aristofanesca poteva considerarsi come

una inesatta riproduzione del pensiero di Socrate, la cui opera educativa ad

(») Poi. 106".

C) Cod. xeQtfevet. — (
2
) Cod. xégdi. — (») Cod. itoti.

i ') Fra i più recenti si vei&.MiiRer-StrvLb'mg,Aristophanes u. die histosische Kritik 1878.

Coen. Introd. alle Nubi, Prato 1871, dove trovasi quasi tutta la letteratura precedente.

Droysen, Des Aristoph. Werke uebers. 2 Ann., 1871. Sanerwein, De priore Nubium reemr

sione ec. Bostock, 1872. Gehring, Ueber den Sol 1 istoph. IVoìken, 1873. Kock,

/. Wolken. S Ann. 1876. Comparetti, Prefazione alle Nubi trad. da A. Praa-

chetti, 1881. Thirwall, History of Greece. ^ol. IV, 2* ed. App. 7. Thompson. On the Nubes

of Aristophanes, in Journal of Philology. XII. 24. 1883 p. 1G9-190. Kock, Aristophane»

ah Dichter u. Politiker, Rhein. Mua. XXXIX, I p. 118 ss. 1884. Bleckly, Sokrates and

the Athenìans, 1884.
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Aristofane come poeta comico e come pubblico educatore, e perciò di tendenze

essenzialmente conservatrici ed ostili ad ogni novità
(

1

), doveva apparire di fu-

nesta efficacia sulla gioventù, causa di profonda corruttela del pubblico costume.

e sovversiva delle istituzioni politiche d'Atene, ch'egli intendeva ricondurre

all'antica semplicità e purezza dei tempi di Maratona.

* Se nonché per questa via non si riusciva a scagionare il poeta dell'odiosa

accusa, e la critica più recente riprese una idea del Lessing, che in diversi

modi fu accolta e sviluppata dal Grote, dall'Hermann, Teuffel, Koechlv, Koch.

Comparetti, Thompson ed altri, cioè che nelle Nubi non sia assalita già la per-

sona di Socrate, ma Socrate in quanto rappresenta l'intera classe dei sofisti, coi

quali dal poeta vien confuso, al modo che doveva fare il pubblico anche colto

di Atene, e come fecero molti anche assai più tardi
(
2
). Il qual fatto non è nuovo

nell'arte aristofanesca. Negli « Uccelli » vien deriso Metone come seguace

delle nuove dottrine matematiche, Lamaco negli « Acarnesi » , come capo

del partito della guerra, e Agatone nelle « Tesmoforiazuse « , come rappre-

sentante della decadente arte tragica.

» Ma contro questa inteipetrazione, che senza dubbio contiene del vero

e perciò può spiegare alcuni fatti, ne stanno di contro molti altri. Già il con-

tegno del poeta comico non è per questo punto giustificato
;
poiché non s'in-

tende com'egli potesse far bersaglio della sua censura il più innocente tra

i Sofisti, anzi quegli che fu loro più fieramente avverso, e come più tardi

negli « Uccelli » e nelle « Rane » tornasse ad inveire contro di lui, fino a

designare, con grave dispregio, il fare sofistico col termine aaxqctzsZv. E ciò

par tanto più grave se si pensi che la figura di Socrate si trova nelle comedie

d'Aristofane accanto a quelle di Cleone, d'Iperbolo, di Lamaco, d'Euripide,

i cui tratti personali sono così fedelmente serbati dal poeta, e contro i quali

egli aveva ogni ragione di esercitare le sue armi. Né questo riprovevole scam-

bio poteva sfuggire o riuscire indifferente ai socratici. All'incontro, come So-

crate aveva accolto con sorriso tranquillo la strana accusa, né mai aveva mo-

strato di dolersi degli altri poeti comici, così Senofonte tace, o allude, senza

alcuna amarezza, alle Nubi ; e Platone citando la comedia. non mostra punto

di risentirsene, e giunge fino a rappresentare, nel Simposio. Aristofane e Socrate

come intenti ad un amichevole colloquio
(
3
).

(!) Non era stato solo Aristofane, coni' e noto, ad assalire Socrate. Teleelide, fragni, in

Comic graec. fragni, ed. Bothe p. 127. Amipsia nel Conno. Ib. 264. Eupoli, fragni, ibid. p. 197,

198. Cf. Schol. in Nub. 96. Callia, fragm. ib. p. 281. Meineke, Comic, graec. fragni. U, I p. 102.

(
2
)
Aeschin. Contra Tini. e. 34. (Orator. Attie. ed. Muller II). Alciphr. Ep. I, 34.

Catone presso Plutarc, Caio min., 23. Allo stesso modo, Antistene è chiamato sofista da

Senofonte Symp. IV, 1, Platone da Lisia (Aristid. De Quatuorv. t. H, p. 407) ed Aristippo

da Aristotele Metaph. Ili, 2. 966 A. 32, cfr. Susemihl, N<
'

/' class. Philol, 1882,

p. 746. Mailer, Quaes io; N
- •aticae, 1877, p. XXV. s.

(
3
) Cfr. quanto ne scrivemmo in Riv. di Filolog. ehm. XI fase. 4-6, 1882 p. 84.
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- \i' d'altra parte mancano nella comedia i tratti personali di Socrate.

Ben' è vero che da un lato vi sono taciute alcune particolarità caratteristiche

di lui come la faccia di Sileno e la strana figura, le sue relazioni domestiche

colla - difficile » Santippe, il suo Scu/ióviov filosofico ('), o quella concentra-

zione profonda in sé stesso che produsse la catalessi di Mautinea ; tratti i quali

avrebbero offerta ricca materia ad ima satira personale
(
2
); e d'altra parte

gli vengono attribuite consuetudini e qualità tutte proprie dei Sofisti, come

l'esigere un onorario del proprio insegnamento (Nubb. v. 98-9, 805, 810- 11 ecc.)

costume da cui Socrate era alieno (Schol. ad Nub. 98. Xen. Meni. I,

2, 5. 7. 60 Apol. pi. 81 C), il rifuggire dalla società, l'avere una scuola

Bssa. Ma tutto questo in parte si deve alla natura stessa e all'esigenze della

caricatura comica, in parte a ciò che la satira è diretta contro la dottrina

propria di Socrate, non immediatamente contro la persona di lui. Invece bisogna

pensare che la figura esterna di Socrate doveva essere imitata sul teatro dalla

maschera comica; e che del resto vi sono in tal misura i tratti personali,

da far di Socrate il vero oggetto della comedia aristofanesca. La semplicità

del costume socratico (v. 363), VàvvnoàijaCa e YaXovoia proprie di Socrate

(Plat. Synrp. 174 A) vi sono chiaramente accennate (v. 103 ss., 363 v. 836-7,

Avcs. v. 1554). Il colorito della sua faccia (v. 1011 ss. 1112); il suo in-

cesso altero e dignitoso (v. 361. Symp. 221 B), la consuetudine di sedersi

sopra un piccolo letto, cosa che procura così gran fastidio a Strepsiade (Nub.

254, 700. cfr. Plat. Protag. 310 C), l'altra di coprirsi il capo per meglio rac-

cogliersi nella meditazione (Nubh. 727, 735 Phaedr. 327 A), e di tenere a vile

i canti e i suoni durante i simposii (1357 — Protag. 347 C Symp. 173 E), sono

tutte assai palesi allusioni ai costumi e alle idee di Socrate e della sua scuola.^

« Ma di gran lunga più importante per noi è il fatto che nella come-

dia si trovano tratti essenziali del metodo e dell'insegnamento socratico, dei

quali la critica non ha sufficientemente rilevato il valore , rappresentati

con quella fedeltà compatibile coll'indole della composizione comica, Al

yia'xTxftv aavrcv , fondamento della ricerca socratica, si allude chiara-

mente al v. 842. All' esame dell' animo altrui allude il coro quando con-

forta Socrate « a stimolare il pensiero dell' alunno , e a metterne a prova

il valor dell'ingegno (v. 476-7) » e Socrate (v. 478 s.) « si fa descrivere la na-

tura, per conoscerla, e potergli fornire nuovi artifici», e gli chiede perciò

come stia a « memoria » (v. 483). Più chiara irrisione del modo socratico

disputare fa il coro confortando Strepsiade a raccogliere l'idee, a squa-

drarle da ogni parte, e se incappi m qualche difficoltà, a passare ad altro

(') Tenffel, Praef. ad Nubb. 2a ed, p. I" ss. B i 2. Aull. p. 12 ss. Comparetti,

Intr.,il. p. XLYII. 1. Gehring, Ueber d. Sokr. d. Aristoph., p. 10 s. Sauerweia, op. cit.

p. 17 ss.

(2) Altrimenti pi n a il Thompson, .lum-nal ..I' I'liil..l. XII, 18,s:J p. 171, il quale tmva

ito di l'estei le particolarità di Socrate.



pensiero (v. 700, 743); consiglio assai più svolto da Socrate stesso che in-

segna a « sminuzzare sottilmente il pensiero a meditare ogni cosa, dividendo

e ricercando » (v. 740 s.), ove nella parola òicciqùi' si ritrova la óiaiQtffig

socratico-platonica C
1
). La dialettica che per Socrate era non un fine ma un

mezzo (Xen. Mem. I 6, 13. IV, 5, 12) è irrisa ad ogni passo come ima vana

e nebulosa sottigliezza, a cui non giunge il grosso intelletto del popolano

Strepsiade. Perfino il processo psicologico dell'insegnamento, cioè la Maieutica

socratica, è indirettamente accennata al v. 137 (
2
).

« Se dunque non già in uno scambio fra Socrate e i sofisti, ma princi-

palmente nella individualità storica di lui e nell'insegnamento socratico troviamo

il vero significato della comedia, i termini del problema sono interamente

mutati. Eliminata l'ipotesi della malignità del poeta, ed esclusa in gran parte

l'altra dei sofisti come oggetto principale della satira, noi ci troviamo di fronte

ad ima nuova difficoltà. Da un lato non possiamo attribuire ad Aristofane

l'ignoranza della filosofia socratica. Non solo, come abbiamo visto, nella comedia

si ritrovano descritti con mirabile esattezza gli elementi essenziali del me-

todo socratico, ma ne trasparisce una precisa cognizione di tutte le principali

dottrine fisiche del suo tempo. Si pensi poi che il poeta ci assicura espres-

samente nella Parabasi, ima parte delle seconde Nubi , che questa comedia

da lui chiamata Go(f>w%àvi\ tur èfiàv xufioìóiwv, gli costò « fatica grandis-

sima »
(
3
) non già per la composizione artistica, come riconosce il Kock stesso,

ma per lo studio delle dottrine filosofiche che gli convenne fare. Aristofane

era dunque in grado di conoscere lo spirito e la tendenza della filosofia socra-

tica, molto più che parecchi dei suoi contemporanei. Ma dall'altro lato, più

che ogni accusa di corruttela morale ai suoi principi e al suo insegnamento,

più che l'attribuire a lui costumi propri dei sofisti, sorprende il trovare nella

comedia attribuita a Socrate e alla scuola quella tendenza alle speculazioni

naturalistiche, dalle quali, come sappiamo da ogni parte, fu in tutto alieuo.

È facile intendere come il poeta, movendo da quei principi che determina-

rono poi la pubblica accusa, potesse trovare nelle dottrine socratiche i germi

di im profondo pervertimento, poiché alcune di esse in apparenza sembravano

giustificare una simile accusa, Ma non s'intende come si attribuisca a Socrate,

quasi cosa nota, una curiosità di speculazioni naturalistiche, contro la quale

appunto si opponeva sempre apertamente, e dalla quale doveva a tutti esser

noto coni egli studiosamente rifuggisse. Non si tratta qui di ima interpetra-

zione inesatta di dottrine, ma di un inesplicabile errore di fatto.

« Così posto il problema, ci si apre ora ima via che non è stata deci-

samente percorsa fin qui dai critici
(
4
), per la quale noi possiamo riuscire

(i) v. 740 sa. Cfr. Plat. Hipp. I, 30-4 A. Bonghi, Dio!, di Platone I. 2, ISSO. p. 152.

p) Cf. Kock a .[. 1. Hirz'el, in Hermes, XI, 1876 p. 121 s.

(
3
) v. 521 Kock, a <[. 1. Gerheing, o. e. p. 18.

(
4
) È dubito nostro nominarne due che ci hanno preceduto su questa via. Il Wolf,



indirettamente a risolverlo, almeno in parte. Movendo da un fatto positivo,

cioè La doppia redazione delle Nubi, noi possiamo domandarci se la figura di

Socrate fosse presentata in egual modo nelle due comedie, o se le prime

Nubi composte ad un' epoca assai lontaua da quella nella quale ci è cono-

sciuto Socrate per l'informazioni dei suoi discepoli, non possano spargere qual-

che luce sopra il primo periodo della vita scientifica di Socrate, ignoto per altre

parti. Intesa così questa comedia, è un contributo importante per lo studio

della formazione storica del pensiero socratico, fino alla metà della sua

vita, in quanto rappresenta il filosofo nei suoi primi studi. Nella storia di

Socrate vi sono difatti punti che meritano nuova attenzione. Quanto lo cono-

sciamo negli ultimi anni, tanto siamo scarsi di notizie intorno ai suoi studi

giovanili. Ora è un errore il rappresentarsi la vita di un infaticabile ricer-

catore, come Socrate, quasi fosse un' opera d'arte perfetta e in ogni parte

rispondente ad un unico concetto. Nell'antichità sono pochi i filosofi chi' fino

dal principio della loro vita scientifica fissarono immutabilmente il loro indi-

rizzo. Quando furono rappresentate le Nubi, Socrate era appena più che quaran-

tenne. Alcibiade non passava i 25 anni. Senofonte toccava forse appena l' ot-

tavo (')< Platone il quarto anno: l'uno e l'altro lessero dunque soltanto la

comedia. Ma la conoscenza loro della persona e della dottrina di Socrate si

riferisce direttamente ai soli ultimi vent' anni, quando egli, mutate convin-

zioni, appariva così straniero alla fisiologia dominante ed intendeva già da

molto tempo a richiamare la filosofia dal cielo in terra, allo studio dell'uomo.

Uno sguardo attento alle condizioni scientifiche nelle quali si formò Socrate

ci persuade che egli, prima di acquetarsi nella convinzione della sua inscienza,

avesse dovuto largamente informarsi delle dottrine Joniche, Pitagoriche, Elea-

tiche e così via. Se è vero che l'oracolo di Delfi, come avvenne di Licurgo,

l'avesse già per tempo dichiarato il più saggio dei Greci, ciò sta ad indi-

care che il suo nome era già conosciuto per le sue ricerche, e ch'egli era

vicino ancora a quell'epoca in cui attendeva alacremente alla scienza della

natura. In questa forma, dalla quale in seguito si discostò incamminandosi

per altre rie, dorè conoscerlo il poeta e presentarlo sulla pubblica scena in

modo che né Socrate né i suoi se ne sentissero offesi, e che la opera sua non

preparasse nemmeno da lontano quel disfavore nel quale cadde Socrate e che

ne preparò la condanna.

* Il problema può esser dunque per metà risoluto se noi possiamo sta-

bilire due punti, che non solo sono di grande importanza per la storia della

comedia aristofanesca, ma principalmente per la storia del pensiero di Socrate.

Aristophanes
1

Wolken erklàrt, Berlin 1811. Vi.n-._Ml,' p, VI ss
, e il Teuffel, Praefat. ad IVubes,

ed. altera ]>. 811. Ma ne] primo non si hanno che semplici osservazioni, il secondo non

rileva l'importanza storica della doppia redazione delle Nubi.

(') CI'. Moquette, De Xenoph. Vita dissertatici. Regimontì Boruss. 1884 p.
•"•:'•.
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E i due punti sono questi: 1° Vi è una diversità essenziale nella redazione

delle Nubi riguardo alla rappresentazione di Socrate? — 2. Stabilita una

tale diversità , abbiamo ragioni per credere che corrispondesse a una tra-

sformazione storica delle tendenze filosofiche di Socrate? — Poiché noi non

abbiamo la prima redazione della comedia, è manifesto che per fermare il

primo punto, bisogna, traendo partito dei resultati più certi della critica re-

cente, ricostruire le linee principali della prima composizione delle Nubi.

Ora questo senza dubbio può farsi con una certa approssimazione, valendosi di

ciò che è consentito da tutti i critici che hanno largamente studiata la que-

stione della doppia redazione delle Nubi.

È indubitato che Aristofane, dopo la prima rappresentazione del 423,

pose mano a correggere la comedia (') ; ed è certo che ima tal correzione,

come ci è data ora nella seconda redazione, restò incompiuta. Il criterio che

ci giuda nel sorprendere le traccie di codesto rifacimento nel testo attuale,

com' è noto, è la notizia della VI ipotesi, la quale sostanzialmente è confer-

mata da un esame interno del testo, che dopo gli studi del Fritzsche, Dindorf,

Hermann e d' altri si deve ritenere assai diverso da quello della comedia rap-

presentata sul teatro ateniese. Ora l'argomento sesto, che ha una impronta

assai chiara d'autenticità
(

2
) e proviene probabilmente da fonti alessandrine

e risale forse alle Didascalie, dice: (Schol. in Aristoph. ed. Diibner p. 78)

Torvo ruvróv èari roi nooriov . óiaaxevao*rca óì etcì (it'oovc, ùk cev dr
t
àva-

óiócc^ai (lèv avrò rov noirirov 7iQO-d-v/irjS-s'vTog, ni'xt'ci ài rotto di tjv nore

alriav TtoirjffavTog . xad-óXov [lèv ovv Gysóòr nuoce nàv (it'Qog yey£vri[iévr
t

àióoifo)Gtg . rà iùv yào myi^o^iat. rà óè naqcercértXsxrai, y.ià iv tf
t
ucìti

xià iv ii] tàv TtQoGo'moov diaXXuyì, iintGyiite.iiGTui . a ()t ò).oGyto>
i

Dimlorf,

Bergk, e Kock rà ài óXeo^sgoig tijg Siatìxsvfjg Toiamaovva niiyixtv.

avrt'xa jy naoàjjuGig rov xoqov rjfieinrai, xaì onov ò óixaiog Xóyog noòg ròv

aólxov XaXtì, xcà rtXsvraTov onov xainai rj diarqi§r
t

JZcoxQCcrovg.

(') Solo il Ritter, Philologus, 1875 p. 447 ss. (Kock, Einleit. 3 Aiifl. p. 24) cercò

ài mostrare che nessuno nell' antichità, nemmeno i dotti Alessandrini, vide mai un esemplare

delle prime Nubi, e che le notizie degli Scolii sono pure supposizioni. Aristofane, secondo

lui, si limitò solo a introdurre la Parabasi e la scena dei Xóyot. Il Kock ha giustamente

osservato che da quelle premesse non scendono in modo necessario le conseguenze ricavate

dal Ritter. Se non si può dimostrare che gli Alessandrini non conobbero le prime Nubi,

ciò non prova che non l'ahbiano conosciute. Del resto l'esame intrinseco del testo attuale

ci mostra assai maggior lavoro che non la mutazione di due sole scene. L'autorità della

VI ipotesi su questo punto è ineluttabile e confermata dalla VII dÌTraì <?è (péQovtai NsqìéXat,

e dal nome di Eratostene Schol. ad Nuh. 552. Quanto poi ai frammenti delle prime Nubi

il rigettarli come erronee trascrizioni, secondochè pretende il Ritter, a noi par temerario,

perchè massime alcuni di essi (fr. 8. Teuffel. presso Diog. Laert. DI, 5, 18 fr. 9. Phot. Bihl.

p. 428, 27) non presentano alcuna somiglianza colle nostre Nubi, da poter dire che sien

nati da una inesattezza o confusione.

(*) Teuffel, Rhein. Museum, N. Folq. X, p. 214-234. Philolog. VII, 1852 p. 328 ss.

Praef. ad Nub. 2. ed. p. 7 cfr. Ranke presso Meineke, Fragni. Coni. Graec. I, 287 ss.
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- Basta pel nostro scopo rilevare qui due notizie. Le mutazioni introdotte

da Aristofane e rimaste in tronco eran di doppia natura. Una serio di piccole

correzioni (()toQ&d>Gttc) estese per tutto il dramma; e parti interamente nuove

{àiaoxsvrj) ('). Queste nuove scene sono principalmente tre (
2
); la parabasi pro-

pria (v. 518-562), il dialogo fra il Xóyog ó'i'xcaog e il Xóyog ìc<hxoc (880-1104),

la scena tinaie (1483 ss.). In tutte queste scene, salvo forse nell'ultima, la

critica filologica sa difatti trovare i vestigi d'un' imperfetta correzione ; e che

appartengano realmente alla òiaaxevfj è evidente di per sé quanto alla para-

basi, e reso probabile da molti argomenti esterni quanto al dialogo dei due

Discorsi. Cerchiamo dunque com'è presentato Socrate in queste scene delle se-

conde Nubi, o i dati che esse offrono per via di allusioni alle prime Nubi.

« La parabasi, per l'indole sua, avendo un argomento diverso da quello

della comedia, non ha che fare colla dottrina e colla persona di Socrate. In-

M << ne possiamo raccogliere indirettamente alcuni accenni alla prima comedia.

Quella parte della parabasi, che segue al Commation del Coro (v. 506-13) ed e

composta nel metro eupolideo (v. 518-62), appartiene, com'è noto, alle seconde

Nubi. Non solo questa così detta parabasi speciale, dal Goettling
(
3
) chiamata

più esattamente prologo di una parabasi incompiuta, è estranea al dramma,

ma per l'allusione al « Manca » di Eupoli (v. 553) e a tutti quei poeti comici

che dopo di lui assalirono Iperbolo il demagogo, e sopratutto perchè vi è no-

minato come già morto Cleone, caduto ad Amfipoli nel 422, mentre nell'Epir-

rhema si nomina come vivente ancora, manifestamente è posteriore alle prime

Nubi, scritte in tetrametri anapestici (Schol. in Nub., 520).

« Quivi appunto la prima comedia è chiamata (v. 522, ss.) la più sapiente

di tutte le altre, come quella che all'autore costò grandissimo lavoro. Siamo

quindi condotti a credere che le parti del testo attuale ove più abbonda la

dottrina tisica e filosofica spettino alle prime Nubi. Procedendo nella lettura

di questa parte della parabasi vi troviamo un indizio anche più determinato.

Già il Fritzsche, e poi il Teuffel
(
4
) osservarono che al v. 537 ss. l'autore

avverte come la nuova comedia, chiamata tìuxpqov y>vffsi, non offre più la

particolarità del phallos legato innanzi. Ora poiché al v. 734 Strepiade si

C) Su questo punto Fritzsche, De fab. ab Aristoph. retract. I. 8. TJostock 1849-52;

Bnger, Uel v die Parabase der Wotken der Aristoph. Ostrowo, 1853 p. in. Kock, Einleit. p. '21.

(-J II Km.-];, Einleit. |'. 25, crede che vi fossero altre mutazioni sostanziali, e lo dedus e

dalla parola avvina. Una di queste il Gcttling, l eh r dù Ri laction der WàUten d. Aristoph.

(Berichte der KOn Saelis. desi Uscii, zu Leipzig. Phil-hist. Classe) 1856 p. 15, la trova nel

piccolo dialogo fra Socrate, Strepsiade, Fidippide e il Coro, come anche nella seconda pic-

cola Parabasi, che è segnata come Epirrema. Tutte queste non sono però più dir conget-

ture, e ad ogni modo sono estrai al nostro scopo. Si vedano pelò le Leniste riflessioni

.li Coen, ini.-., alle N'ubi, p. XXIV, 1.

i i Gòttìing, Berichte dei- Saelis. Gesell. d. Wiss. I, II. 1856 p. 17 ss.

l 'i Fritzsche, /' fab. ab. Irist. retract. (Index Rostoch.) 1851. Tentivi, Zu Aristopkanes

MI, 1852 p. 328.
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presenta appunto in questa attitudine, è facile pensare che tutta la scena appar-

tenga alla prima edizione
(

1
). In questa scena appunto (v. 723-805) noi abbiamo

sopra trovati gli elementi più essenziali del metodo e i caratteri dell'insegna-

mento socratico, la concentrazione meditativa (v. 727 ss.) la sottigliezza (v. 740)

la óiatQsffig dei concetti (724), la nebulosità speculativa (761 ss.). Ben altre

cose dovevan formare argomento delle seconde Nubi
,
poiché poco appresso

(v. 546 ss.) il poeta avverte gli spettatori che « non è suo costume ingan-

narli presentando due e tre volte la stessa cosa. Ma sempre s'ingegna di trovar

nuove invenzioni, non uguali l'ima all'altra e tutte belle »
(
2
). Il che dimostra

che le nuove Nubi, presentate con questa seconda parabasi . portavano ima

idea nuova che ben le distingueva dalla prima redazione.

« Ora questa idea dobbiamo cercarla nelle parti che appartengono alla

óiaaxsvij delle seconde Nubi. Una di queste, com'è attestato dalla VI ipotesi,

ed è confermato, secondo che vedremo, dall'Apologia platonica, è la scena dei

due lóyoi, probabilmente quindi sconosciuta a Platone, perchè non trovavasi

nella comedia rappresentata. Che appartenga solo alle seconde Nubi si rileva

anche da un luogo della parabasi (v. 527 ss.), dove il poeta lamentandosi del-

l'insuccesso delle prime Nubi, esprime la speranza che il pubblico accoglierà

la nuova comedia {vvv ovv, 534) collo stesso favore col quale accolse i

Jaiialìfi, della quale è sorella. Egli non cita i più recenti e maggiori trionfi

degli Acarnesi, dei Cavalieri, della Pace, del Proagone, e delle Vespe, perchè

nella comedia dei Jaizalrjg si svolgeva un argomento che affine a quello

delle nuove Nubi, cioè il contrapposto dell'antica e della nuova educazione.

Se dunque il poeta dice che questa parte, per la quale la nuova comedia si

assomiglia ai Jaizal^g come Elettra ad Oreste, gli procurerà un uguale

plauso, ciò vuol dire che questa paile, cioè appunto la scena dei due lóyoi

appartiene alle seconde Nubi
(
3
). Il che è confermato dal mancare prima di

essa il canto corale, di cui pure si ha l'indicazione nei codici, xóqog.

* Se ora guardiamo questo contrasto fra i due lòyoi , noi vi troviamo

un profondo mutamento nel concetto che di Socrate ha il poeta e nel modo

con cui rappresenta la scuola e le dottrine di lui. In tutta la parte precedente

della comedia i socratici sono rappresentati come gente che mena la vita in

(') Lo Scoliaste infatti comenta. Schol. v. 734. rò -néoi. 'dei yùg uvxòv xufréì;to9«i

'i/offii tò aliolov /.. [twetod-ta xr'k. il che non esclude punto che al v. 537 si alluda anche

al costume nell'antica comedia del phallos; uso introdottovi, com'è noto, dalle tpaXhjfpó

Qif.i connesse colle Dionisie. Cfr.
1

Wieseler, Theatergebàude uni Denkmàler d. Biihnenwesens.

1851 t. EX, 4 ss. Annali dell' Inst. Archeol. 1853, t. 31, p. 34. Gottling, Bericht d. Sàchs.

Gesell. I, H, 1856, p. 20.

(
2
)
V. 546, otStT' v/t&s Zrjtià 'ianurùu dìg xcà tqU zavx tiaùyeiv

|
àìX chi xaivàg idéas

fieipénioi' <7o<ri'?o,ur«,
|

oi'tffj' (tV.ìj'/.uujir óuoiag xcà nàocig rffltKf.

(
3
)
Koechly, Akademische Vortràge und Medea, 1859 p. 418 s. Koch, Einl.z.d. il

3Aufl., 31 s. Quanto all'argomento dei Jairah^ cfr. Koch, Aristophanes als Dichter und

Politiker, Ehein, Mus. XXXLX, 1 p. 118 ss. 1883.

Rendiconti — Voi.. IT. 39



strettezza . e miseria. Per questo Fidippide rifugge dall'essere introdotto

in quella scuola, Strepsiade n'esce in così cattivo arnese, dopo essere stato

confortato dal coro (v. 415 ss.) ad una vita d'astinenza e di sacrifici. Invece

il Discorso ingiusto, die secondo lo spirito della seconda parte dovrebbe rap-

presentare Socrate e la sua scuola, è quello che istiga il giovine Fidippide

a darsi iu braccio a tutto inai lo passioni (v. 1071-1076), e tutta la seconda

parto dimostra i funesti effetti del malaugurato consiglio. L'opposizione fra il

Socrate della prima e il Xóyoc ìióixog nella seconda non potrebb'essere mag-

giore. Socrate nella prima parte è un Meteorosotìsta, che « speculando, come

dice il Kock, il corso del sole e della lima come un romantico astronomo si

solleva al disopra dell'orizzonte del mondo comune e trova la formula in cui

costringe, l'irresolubile enigma della natura » ('). Un tal uomo non può esser

responsabile delle malvagie tendenze che si svolgono nel giovane Fidippide,

ne la sua istruzione fisica e naturalistica ha che fare colle dottrine sovver-

sive impartite dal Xóyog aóixog all'incauto giovinetto.

« Di più , se ben si osservi , nella scena fra i due Discorsi , non vi è

l'eristica formale, di cui sappiamo per primo aver fatto uso Protagora (Diog.

Laert. IX, 51), ma sono due sistemi morali, due ordini di concetti, o meglio

due epoche che si trovano a fronte. Socrate a questa lotta è estraneo, ma dalle

conseguenze si vede che egli è fautore del Discorso ingiusto, cioè delle ten-

denze della giovane Atene. Socrate dunque non mostra di fare iu questa seconda

parte, quello di che Aristofane lo accusava nelle prime Nubi come sappiamo dal-

l'Apologia platonica, cioè ròv /yVrw Xóyor xqsi'tto) tcoisìv. Per far questo non

dovrebbe parteggiare né per l'imo né per l'altro. Questa scena dunque, da cui

traggono origine le conseguenze di ordine morale nella seconda parte, appar-

tiene alla seconda redazione della comedia
(
2
).

* Se tutto questo ci conduce a pensare che la seconda comedia conte-

nesse essenzialmente l'accusa morale, e ne fosse quasi in tutto eliminato l'ele-

mento naturalistico, s'intende come anche l'ultima scena appartenesse appunto

a questa seconda redazione, secondo la notizia della VI ipotesi
(
3
). La ragione

(') Kock, Einleit. p. 83, il quale giustamente ravvicina l'istruzione del Xóyog ùdixog

a quella di Protagora presso Platon.', Protag. 318 E.

(
2
)
Anclie nelle prime Nubi si parlava d' un xgeixziov ìóyos e d' un xjxxuìv Xóyos. Ma

il Coen, /ut,-, alle Nubi p. XXVIII. lia finamente osservato che in tutti i luoghi della comedia

ove si parla della natura del Xóyos appreso nella scuola, sono usali gli epiteti xQeltxiiv

e ijxxwv. Invece nella scena della tenzone s'incontrano le due denominazioni (fucato;, udixag.

l'are dunque che questi due epiteti appartengano alla òueaxgvrj, e che nelle prime Nulo

si parlasse solo di xgeirraiy e tjttoìv i.6yog. Ora è. probabile che queste due denominazioni

avessero un valore puramente cristieo. mentre le altre proprie delle seconde Nulo avevano

certo un valore morale.

(
3
) Ciò sarehbe riconfermato dalla congettura del Gtittling, Berichte d. SSchs. Gesell.

ls.Vi ],. :so, elle l'episodio della catastrofe finale sia staio suggerito al poeta dall'incen-

dio dei Sinedri pitagorici nella Magna Grecia, quando i|iie>ti filosofi per le loro tendenze
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che determina Strepsiade alla vendetta contro Socrate e all'incendio del <fQor-

TidT)jQior, oltre l'empietà ch'egli ha trovata nella scuola socratica (v. 1509),

è il diverbio precedente col figlio, che da quella scuola aveva imparato a

oltraggiare senza ritegno alcuno il padre e la madre. Ora una tale accusa sap-

piamo che si faceva a Socrate negli ultimi anni, poiché Senofonte sente il

bisogno di difenderne vigorosamente il maestro (').

« Nelle parti che appartengono invece alle prime Nubi è chiaramente rap-

presentata la tendenza naturalistica di Socrate. La meteorosofia e la retorica

sofistica, vi hanno il primo posto. Questi elementi spariscono quasi nella seconda

redazione dove non vi ha quasi più traccia di meteorologia e di fisica. Se si

prende ad esaminare il luogo dal v. 94 al 120, vi si scuoprono due versioni

del modo con cui Strepsiade rappresenta al figlio la scuola e le tendenze dei

socratici (-). Ora nella prima parte (v. 95-110) che appartiene alle prime Nub

si allude ad una teoria di Anassagora e di Senofane, accolta dai socratici
(
3
)

nella seconda (v. 110-120) la dottrina fisica cede il luogo alla descrizione dei

due Xóyoi, che poi verranno sulla scena. Oltreché la larga parte che sembra

abbiano avuta i discepoli di Socrate nelle prime Nubi, com'è provato dai

w. 195-199, e dalla parabasi delle Vespe
(
4
), mostra quanta parte vi abbia

avuto l'insegnamento della ysù),ustqi'oc e dell' àargovofii'a (v. 201). Una prova

anche più certa del contenuto delle prime Nubi è la scena che precede al

v. 412, e che, secondo i più autorevoli critici si continua al v. 422, poiché

questa scena la quale appartiene alla redazione più antica, presenta la più

larga esposizione comica sulla natura delle nubi, della Sivrj, del tuono, del ful-

mine, delle divinità. E se a questa scena si congiunge l'altra dov'è il verso 734, e

che appartiene, come dicemmo, alla prima edizione, non potrà parer dubbio che

le dottrine tìsiche di Socrate fossero l'oggetto principale della prima comedia (
5
)

oligarchiche, specialmeDte in Sihari e in Crotone s'attirarono l'odio popolare (Polyb. II, 39.

Diod. Esc. Vat. 40. Plut. de. gen Socr., 13 Jamblich. Vit, Pyth. 35 Diog. Laert. VITI, 39;

cfr. Boeck, Philolaos-der Pythagorcer. p. 10 ss. Zeller, Philos. d. Gr. I, 302 ss. 4 Aufl. 1877).

Poiché la mediazione degli Achei che ricondusse alle loro sedi alcuni dei Pitagorici

espulsi da Crotone (Aristoxcno presso Jambl. Pyth. 248 ss. [ed. Nauck, 1884], e Apollonio,

Jampl. 254 ss.), secondo il computo dello Zeller {Phil. d. Gr. I» p. 307) non cade al di là

del 412 o 14. Ora l'incendio dei Sinedri pitagorici, anche secondo Polibio, non dev'essere

stato precedente di molto tempo.

(!) Xen. Mem. I, 2, 49; V. specialmente, Mem. II, 2, sulla madre cfr. Nub., 1443 ss.

(-') Teuffel, Pbilolog. VII p. 343. Kochly, Akad. Vortr.p. 423.

(
3
) Aect. Plac. Phil. II, 13. 4. (Diels, Doxographi Graeci, p. 341 ss.). Lo stesso si può

dire della scena 411434 dove la parte 427-34, che secondo il Kock (Einleit. p. 35 ss.), ap-

partiene alle seconde Nubi, colpisce il lato morale della dottrina di Socrate, mentre nella

parte v. 111-127 si tratta di teorie fisiche.

(•>) Vesp. 1037-1048. Il Sauerwein, op. cit. p. 31, osserva che in questi versi si riferi-

scono alle prime Nubi, Aristofane sembra inveire più contro i discepoli die contro So-

crate stesso.

(5) Cfr. Buecheler, New Jahrb. f. Phil. 1801 p. 670 s. Kock. Einleit. p. 39.
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e che queste allusioui fossero poi abbreviate o eliminate nello seconde Nubi,

per dar luogo ad una ben più grave accusa.

« Una conferma di questo potrebbe cercarsi nei pochi frammenti delle

prime Nubi (Hermann, Pracf. p. XV ss. Teuffel, Praef. p. 14. Kock, Fragm.

Cornine. Graee. I, 1880. Difatti lo Scoliaste della Paco a v. 02 riferisce

;'(/i
t

dV xcù sr rceTc Ntfpélatg usTfOìQolia^ag toÌk tptXotìÓ<pov$, oh rà ovqàvux

tsqivovtìiv. Ed a concetti fisici sembra accenni un altro luogo presso Phot.

p. 426. 12 (').

« Se il valore d'una ipotesi si misura, anche nelle ricerche storiche, dal

numero e dal valore dei fatti di cui rende ragione, poche forse possono com-

petere colla nostra. Poiché se pensiamo che secondo ogni probabilità le seconde

Nubi, lasciate in tronco da Aristofane , non furon mai rappresentate sulla

scena, come si raccoglie dall'apologia platonica che parla di una sola rappre-

sentazione delle Nubi, dalla stessa VI ipotesi, e dalle precise indicazioni di

due scolii
(
2
) ; e se conbiniamo questa notizia coli' altra secondo la quale la

comedia, corretta solo in parte, fu pubblicata dopo la morte di Aristofane

forse dal suo tìglio Araro
(
3
), noi intendiamo facilmente perchè senza nessuna

amarezza alludessero ad Aristofane e alle Nubi, Senofonte e Platone.

« Pare un fatto assai strano che Senofonte nei Memorabili non alluda

mai all'antica accusa delle Nubi. si ammetta l' ipotesi del Cobet, difesa

dallo Schenkl
(
4
), che i Memorabili siano ima replica alla xarijogi'a 2o>xqcctovs

(') Una splendida conferma avrebbe poi la nostra conclusione dall'ipotesi del Kochly,

Akad. Vortr. p. 425, che nelle prime Nubi Socrate non avesse istruito Fidippide, ma
Strepsiade. S'intende allora facilmente come l'istruzione di Strepsiade essendo principalmente

fìsica, vi avesse la più larga parte; e all'incontro mancassero le premesse di quell'impu-

tazione d'ordine morale che si svolge nella seconda parte della comedia, rappresentando la

triste efficacia dell'insegnamento socratico sulla gioventù.

(*) L'argom. V reca (d nQiHxai Netpéhu idióù/lhtjauy iv (iaxet ini ag/ovio; Vurcp^or xr/L

Il VI invece afferma ificoxivitaxiti ifè ini fiiQovg, log av ài) cìv«(h<$<c£«i [lèv uvxò xov nottjxòv

naofrvfttjdivzog, ovxeti <fè xòvxo <fi ijv noxs uìxiav nottjoavxos, [Dttbner p. 17-18]. Schol.

V. 549, ov (piqoyxai al ditfieaxnXUa xiùv <ferxÌQU>v Neipefàv. Decisiva è la testimonianza

di Eratostene Schol. 552. 'Eqcixo<j&ìv>j; di cfijai KaXi.iu.uxov iyxaXeìv xwg étdaajfaXlais, Viti

(finovaiv vaxtQov xqìxco 'iiei xòv Magixàv xùiv KttpeXwy, aaiftàg ivxtcv&a cìqìj/xìvov óxi

ngólSQOV xaS-eìrai. Xavfruvei ef* uvxòv, qtjoiv, oxi iv iiiv rati Mu/S-x-iacug ovài» xoiòvrov

c'iQrjxev, iv (fé taìs i'axegov (ftthtx&eiacas ci Xiytxut, nvóèv ùxonov. Il che era conforme

all'uso invalso fra gli autori drammatici v. Athen. Deipn, IX, 373 B. Per noi è indifferente

se Aristofane destinasse la seconda edizione solo alla lettura (Giittling, Berichte d. sàchs.

Gesell. 1856, p. 17 ss.) o alla rappresentazione scenica (Kock, Fini. 3 Aufl. p. 26). Quanto

all'opinione dell'Engel (Ueber die Parabasì d. Wolk. d. Aristopk, Ostrowo 1853) che le

seconde Nubi fosser rappresentate nel teatro del Pireo, rimando alla critica fattane dal Teuffel,

Jahn's Jahrb. I.XIX. p. 549 ss. Praef. ad Nnb. p. 10.

(*) lltoì xmu. III. Dindorf. Prolegom. p. XV a. htsira r$ vttp iifl&ov id ó'oùuaru.

(*) Cobet, Novae Lect. 661-681. Schankl, Xenoph. Studien, A.bh. d. Wien. Akad.

BcL l.XX.X p. 87.
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scritta da Policrate (Diog. Laert. II, 39) o si considerino come una difesa

contro la pubblica accusa di Socrate, secondochè sostengono, con più ragione,

altri critici ('), a Senofonte si porgeva ad ogni momento l'occasione di ricordare

che 24 anni prima del processo pubblico, sulle pubbliche scene si eran fatte

le stesse accuse al suo maestro, che poi erano state causa della sua morte.

E che valesse il pregio risalire all'antico accusatore, lo mostra l'apologia pla-

tonica, della cui allusione ora parleremo. E tanto più era naturale citare Ari-

stofane, poiché in alcuni punti, come vedemmo sopra, Senofonte difendeva il

maestro da alcuni attacchi che proprio si trovano nelle Nubi attuali.

« La difficoltà è facilmente risoluta se pensiamo che l'accusa morale

era propria delle seconde Nubi, non presentate sulla scena, e, secondo la

notizia dello Scoliaste, pubblicate dopo la morte d'Aristofane, cioè dopo

il 388. Ora è ben vero che l'opinione del Teichmùller (
;
) secondo la quale i

Memorabili non sarebbero stati scritti prima della. 393 perchè nel luogo III,

9, 2, non è conosciuto l'uso della « pelta » , introdotto da Inorate in Atene

nel 393, non può accettarsi, ed altrove ne abbiamo detto le ragioni (
3
). Né molto

più certa è l'ipotesi dello Schenkl che Senofonte nell'a. 390 ritiratosi a Scil-

lunte. ivi ponesse mano subito ai Memorabili. Ma anche accettando la conclu-

sione del Dindorf e del Roquette (
4
) che i Memorabili sieno scritti intorno al 384,

l'affermazione nostra che Senofonte, quando li scrisse, non conoscesse le seconde

Nubi riman ferma, poiché da un lato nulla dimostra che Araro pubblicasse

l'informe comedia subito dopo la morte paterna, e dall'altro era difficile che

Senofonte nell'esilio di Scillimte potesse così sollecitamente averne notizia.

Ogni dubbio poi vien tolto via da un passo dei Memorabili, non avvertito

a quanto pare, dove si afferma che di Socrate nessuno avesse mai detto aver

egli insegnata la cattiva ai-te del ragionare ; il che Senofonte non avrebbe

potuto scrivere se avesse conosciuta la censura morale contenuta nelle Nubi.

Mem. I, 2, 31. [KqiTiag] èv tok vófioig ^«i/'e Xóytov xéyvrpi ftrj òidàaxsiv,

snijQsàgtov sxst'voì xcà ovx M%wv, on\
t
sniXd^oizo, àu.ù io xoiri] toìg g>ilo-

aóifoic, vnò twv noXXàv erriTinova-iov fbtupsqtov dviio x<à duxfìaXltov Tiqog

(i) Breitenbach, Nette Jahr. LXXXIX, 801. COTI, 455. Blass. Att. Beredsamk II. 139

(
2
) Literarische Fehden in vierten Jah-h. I, 1881 p. 22 ss. p. 48, H, 1884 p. 50.

(3). Rivista di Filologia classica, anno XI, 4-6., 1882 p. 112 s. Qui aggiungiamo che

se si ammette che i Memorabili siano una replica contro Policrate, non si possono tenere

anteriori al 393 , come fa anche il Brandis (Handb. d. griech-rdm. Phil. H, 32). perchè

Favorino (D. L. II, 32), ci attesta che Policrate nella sua orazione parlava delle mura

lunghe costruite da Conone nel 393. D'altra parte, se l'orazione d'Isocrate contro i Sofisti

allude ai Memorabili, (Teichmùller, op. cit. I. 48 II, 50 s.), poiché quella non può esser

posteriore al 391 o 90 (Susemihl, ./ Philol. 'XXXI. 1880 p. 708. Index

Grysphiswaldensis, 1884 p. XV. Blass, Att. Bereds. TI, 214 s.) pare che i Memorabili non

possono assegnarsi meglio che al 392.

(
4
) Roquette, De Xenophontis vita, 1884 p. 72.
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roì's TtaXXovg • oì<n yÙQ èyutyt ove aviòf toiiu nwnoit Saxfjarovg ì

é
xovau,

oli' aXXov tov (fùaxuvtoi dxrjxoévat rja&ófirjv.

« Ora se già prima Senofonte conosceva le Nubi, questo luogo e tutta

la scrittura dei Memorabili dimostrano ch'egli non vi trovava una così grande

accusa quale si trova nel testo presente. E che Senofonte le conoscesse lo

rileviamo dall' Economico, scritto, secondo il Boeck, vivente ancora Aristofane,

o non molto dopo il 387 (')• Poiché vi si legge (XI, 3); ^wxqc'ci^c xaì taira

àvijQ, òg rìdoXtextìi' « óoxòì xaì àsQOfiievqslh), allusione all' insegnamento

naturalistico di Socrate nei versi 144-152 delle Nubi. E collo stesso bene-

volo sorriso allude alla medesima scena naturalistica nel Simposio VI, 8

Taira jj,év, ì'yrj, è'a' àX^tìné fioi, nóaovc XpvlXyg nòóag s/tov ÙTTt'xfig:

ravra yàq ce yaaì ystofiergeìv (cfr. Nubb. 145). Ora il Simposio di Senofonte,

com'oggi è riconosciuto ( -), è anteriore al Simposio platonico, e dunque ante-

riore al 384, quando probabilmente Senofonte non conosceva le seconde Nubi,

e l'aspra censura contenutavi.

* Che invece le prime Nubi non fossero se non una leggera e scherze-

vole caricatura delle teorie fisiche e della sottigliezza del ragionare socratico,

si raccoglie con maggiore certezza dalle allusioni platoniche alle Nubi. Com'è

noto, nell'Apologia platonica, dopo aver distinti i nuovi dagli antichi accu-

satori (18 A ss.), e fra questi principalmente i poeti comici (18 C) e in primo

luogo Aristofane (19 C), se ne riassume la censura così « Socrate ha colpa e

« fa cosa temeraria, ricercando le cose sotterra e le celesti, e rendendo più

« forte la ragione più debole, e insegnando questo altrui »
(
3
); e si aggiunge

che nella cornedia di Aristofane è « portato attorno un Socrate, il quale dice

di andare per l'aria (cctoopartìv) e ciancia inezie, delle quali non intendo

uè molto né poco »
(
4
). La formula dell' accusa giudiziaria, invece, com'è

noto, comprende la corruzione dei giovani e la sostituzione di nuove divi-

nità alle divinità patrie (24 B. Xen. Mem. I. 1, 1. Diog. L. II, 5, 19). Ora

comunque si giudichi della fedeltà storica della scrittura platonica, o si ac-

cetti l'opinione di Schleiermacher e del Grote che la credono riproduzione

della reale difesa di Socrate
(
5
), oppure quella deU' Hermann, del Benn e

d'altri critici che la tengono invece come una ricostruzione ideale di Platone
(
6
),

(•) Roquette, op. cit. p. 67.

(*)E.ug, Piatone Symposion, 2. Aufl. 1884 p. XXV. Boquette, op.cit.p.77. Christ, Plato-

nische Studien (Abhandlungen d. k. bay. Aiad. d. Wiss. I CI. XVII Bd. 2 Abth. 1885 p. 499).

(<) Cfr. 18 b.

Ci 19 C.

(5) Schleiermacher, Einleit. Z. Apol. 3 Aufl. 18C1 p. 182 ss. Grote, Plato and the

oth. comp. of Sokr. I, 281 s.

(«) Hermann, Qesch. u. Syst. d. plot. PhiL p. 460. Jowdt. Te Dial of l'I. 1871,

I. ::.'.'
a. Benn, The Greek Philosophers. I, 1882. Bonghi, Dial. di Platone l 2. 1880

p. 163 bs. Susemihl, Oenet. Entw. d. fiat. Phil. 1 p. 89.Woblrab, ProUg. ad Apolog.

i.. 11 ss. 1867.
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il valore di questa testimonianza è innegabile ('). Platone non parla che

di una sola comedia, cioè di quella rappresentata, e in questa non dice che

si trovasse punto l'accusa di corrompere la gioventù e d'introdurre nuove

divinità. Il che non avrebbe potuto dire se egli avesse conosciuta la scena

dei due Xóyot, o il diverbio finale fra Strepsiade e Fidippide. È lecito dun-

que conchiudore, quello che già ricavammo da un esame intrinseco e dalla

notizia della VI ipotesi, che cioè queste scene ov'è colpita l'immoralità del-

l'insegnamento socratico non appartengano alle prime Nubi, ove Socrate era

solo presentato come ridicolo speculatore di cose celesti, e che Platone, quando

scriveva l'apologia, anteriore certo al 388, non conosceva le seconde Nubi
(

2
).

« Una prova anche più chiara che le Nubi rappresentate contenessero

sostanzialmente la rappresentazione di Socrate come un fisico, seguace spe-

cialmente delle teorie d'Anassagora, l'abbiamo in un altro luogo della stessa

Apologia, che forse non fu in questo senso adoprato dai critici. Socrate, par-

lando in nome di Meleto l'accusatore, ricordando la dottrina di Anassagora

sulla luna e sul sole (cf. Meni. IV, 7, 6-7. Diog. L. II, 8), aggiunge (26 D)

« oh che i giovani imparano da me queste cose, che si possono talvolta, tutto

al più per una dramma comprare al teatro, ridendo di Socrate quando le

spacci per sue, e per giunta così strane? I commentatori trovano qui allu-

sione a drammi tragici, specie all'Oreste d'Euripide (
3
), oppure alla vendita

dei libri d'Anassagora nel teatro ateniese di Dionisos (
4
). Ma niuno pare

abbia posto mente che 1' espressione « ZcoxQcizovg xcnaysXàv » non può es-

sere che un allusione alla rappresentazione delle Nubi, dove appunto si rideva

di quelle dottrine fisiche d'Anassagora esposte da Socrate.

« Se nonché di questa doppia accusa che a tanta distanza di tempo fu

levata contro di lui, ci fa fede un altro dialogo platonico. Nel Politico, in

tanta operosità di critica platonica certo il dialogo meno studiato, vi è una

coperta allusione a quelle accuse, che per quanto negletta dai commentatori,

ci dà ima distinzione assai precisa fra la censura mossa contro Socrate

nel 423, e l'altra giudiziaria del 399. Politic. 299 B xcà xoivvv tri ossoti

&écsi)cu vófiov ini nàtìi tovtoic, Sév ne xvpt(jiijixi
t
r xcà io vccvuxov ;

;

rò vyisivòv xcà IctTQixijg àkfj&suxv ,Tfo< nvtvtmxu %s xcà Otoaà xcà U'i'xgcc

£rjzwv cpaivrjrcii neccia rù yqccuncna xcà Gocfi^óiisvog otiovv necù, %à zuuivtcc,

(') Su questo luogo cf. Wohlrab. a. q. 1. Ludwig, Einleit. z. Apol. 6 Aufl. 1879

XIX. Cron, Einleit. z. Apol. 8. Auflage, 1882 p. 34 ss. Schmelzer, Plato's Ap. erklàrt. a.

q. I. 1883. Ferrai, VApolog. di Socr. dichiarata a. q. 1. p. 6, 1885.

(
2
)
Koch, Einleit. p. 30. Teuffel, Praef. p. 8.

(3) Cf. Bonghi, Dial. di Plat. 1, 2. 1880 p. 225. Chron. 8 Aufl. p. 65. Wohlrab,

a. q. 1. p. 84. Schmelzer, a. q. 1. p. 33. Ferrari, a. q. 1. p. 33. Riddel, The Ap. of Plato

a. q. 1.

(
4
)
Schwegler, Geschichte der griech. Philos. 3 Aufl. herausg. von Kostlin, 1882

|. 43, secondo Boeckh, Staatshaushalt. I 68, 153.
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Tlqùtrov [lèv ;n]i' ùa oucòv avròv firjve xv^sqvtjtixÒv ovopc&eiv, àXXà (lerea-

qoXóyov, dóoXt'ff/^v mei Go(fiGn]v, (iif ut; òiaij i^siqovTct ciXXovg vtcoTt'Qovg

x<et ù)(eDi'.'hnue t:iin\'>KT,'htl XV^SQVTjTlX^ x(à IctTQlXfi /<»} xctlù VOflOVg,

ttXXà uvioxqàroQag uQ/eiv rcòi' nXoltùV xcà rtòv vÓBOVVTWV, yQalfjdflsvOV

eìtìctyeiv ròv (iovXóficvov, otg HljecfTtv, sìg ói] ri Sixadxiqqiov. Che in questo

luogo vi sia un' allusione all'accusa e condanna di Socrate, l'avevano già

osservato il Grote e il Campbell ('). Questi anzi aggiunge che vi appaiono

combinate le accuse di Aristofane e di Meleto
(
2
). Ora, che vi si accenni alla

pubblica accusa risulta chiaro dall'espressione « tÌGuytir de óixctCrijQiov »;

ma deve porsi mente alla distinzione, anche cronologica, delle due accuse,

significata coi due avverbi noùrov, sl&a, e alla profonda differenza del loro

contenuto. L'accusa antica è accennata colle parole jisrswooXóyoY, cìóolba%i
t
v

ma Gtiijini f/v, che è appunto quella delle Nubi rappresentate; l'accusa poste-

riore colle altre, óicap-d-elQovra ciXXovg vscoréqovg, /u xaiù vófiovg, che è

appunto quella di Meleto. Platone non trovava dunque nelle prime Nubi se

non la caricatura di Socrate come meteorosofista
(
3
). E lo stesso senso pare

che abbiano l'altre allusioni alle Nubi e ad Aristofane che troviamo nel

Simposio ('), e forse anche nel Fedone
(
5
).

« Né solo Senofonte o Platone non reputarono grave la satira aristofa-

nesca del 423, ma anche più tardi non trovarono quella ostilità che è evi-

dente nel testo attuale per le parti inseritevi dalla seconda redazione. Lu

Scoliaste al v. 96 accenna a costoro che scagionavano Aristofane, adducendo

per ragioni che l'accusa delle Nubi non era propria di Socrate, e nemmeno

(') Grote, Plato and the oth. cornp. II, 493. Campbell, The Sophist. and Politicus

of. Plato. Oxford 1867 p. 153.

('2
J Campbel, 1, e. a the indietments of Aristophanus and Meletus against Socratee

are here combined ».

(
3
J
Platone quando scriveva quel luogo del Politico conosceva certo le seconde Nubi.

Uno dei resultati più certi della critica platonica è che il gruppo dei dialoghi dialettici.

Filelio, Sofista, t'aniienide, a cui .si Collega il Politico, appartenga all'ultimo periodo della

vita di Platone. Si veda Campbell, Intr. to the Stateman, LVEI. Tocco, Rich. Plot.,

1876. Jackson, Journal ofPhilology XI p. 307, 1882. Teiehniùller. Liter. Fehden. II p. 360,

1884. Siebeck, Zur chronol. d. pi. Dialoge, in Neue Jahrb. f. Philolog. Bd. 131-32. 1885

p. 225-56. Christ, Platon. Studien, 1885 p. 480, e quanto ne scrivemmo in Filos. delle

Scuoi, lini "me. A. XVI, «lisi». 3» 1885 p. 316. Che Platone non alluda alle seconde Nubi

non può far meraviglia. La mutazioni- del giudizio di Aristofane sopra Socrate per lui si

rifletteva nel più ampio rivolgimento della pubblica opinione degli Ateniesi.

C) Symp. 221 B Nubb. 362, e forse Symp. 220 C. Nub. 94. Symp. 171 A, 200 B.

Nubb. 103. Qui temperiamo ciò che altrove affermammo. Biv. di Pilol. class. XI. 1882 p. 81, 5

circa i rapporti del Simposio e delle Nubi quanto all'accusa morale; manteniamo però

quanto osservammo intorno alla natura benevola dolio allusioni nell'Apologia platonica, che

malamente Lo Stallbman, ad Apol. p. XXIII crede posteriore al Simposio.

(
5
) Phaed. 70B, ovxovv y an untai gtneìv uni viv ùxovaavxa imv. oi'J" ti xaiinodonotó;

io|,,/,-,,^,,i xai ,,,' uni tiQoot]xóvT03V tovs %oyovs noiovura.
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concorde nelle sue parti, contenendovisi una doppia accusa, chiaramente di-

stinta ; sebbene egli stesso non sappia consentire che la cornedia non sia affatto

scevra da sentimento d'inimicizia, minore ad ogni modo, per lui, di quello

mostrato contro Socrate da Eupoli (')•

« Se dunque Senofonte e Platone o passarono sotto silenzio la satira

aristofanesca , o vi allusero senza mostrarne risentimento , e se l'uno e

l'altro non parlarono mai che d'ima accusa giudiziaria sulla immoralità

e sulla corruttela delle dottrine socratiche , si deve concludere che la mu-

tazione del giudizio di Aristofane sopra Socrate corrispose al profondo

rivolgimento dell'opinione pubblica che determinò la condanna del 399, e

che la grave imputazione contenuta nella seconda redazione della cornedia

muoveva dagli stessi principi e concetti della accusa di Meleto. Aristofane,

dapprima spensierato flagellatore di tutto ciò che si prestava al ridicolo nelle

prime comedie
(
2
), diviene a poco a poco un conservatore aristocratico, e si

accosta a quei criteri che determinarono la pubblica accusa. Né ciò può far

meraviglia. Anche in Platone noi vediamo nei tardi anni un siffatto muta-

mento e ima graduale approssimazione a quelle stesse tendenze
(
3
). La ragio-

nevole meraviglia del Grote che 24 anni corressero dalla pubblica satira

delle Nubi alla pubblica accusa quando il movente dell'ima e dell'altra fosse

stato il medesimo, non ha più ragione tostochè pensiamo che ben diverso ne

fosse il soggetto e il tono, che la burlevole satira del 423 s'era cangiata in

un'aspra eccitazione degli animi contro Socrate.

« Ed ammesso un tal mutamento, ci possiamo render ragione dell'antica

tradizione, in sé stessa senza dubbio erronea, seguita da Diogene Laerzio,

Eliano e da molti scoliasti, che il poeta, collegato con Anito e Meleto, preparasse

colla sua cornedia il pubblico processo. Il vero che in questo falso racconto

può ricercarsi è che la mutata opinion pubblica intorno a Socrate deter-

minò il rifacimento della cornedia e la pubblica accusa. E fors' anche qual-

che vestigio di verità storica può rimanere nella narrazione di Eliano (II,

13. Plutarc. de puer. ed. e. 14. cf. Schol. ad Nub. 96), che Socrate assi-

stesse tranquillo alla rappresentazione delle Nubi
;
poiché infatto le Nubi rap-

presentate non offrivano quella troppo grave imputazione morale della seconda

redazione, alla quale pur Socrate non avrebbe potuto rimanere indifferente.

(!) Schol. Nub. v. 96. . . . ctep ov oroxatóftEvoi rivés (pc«si ori fi)](?e[*tàs £/*e«f X"Qlv

'jQiaroqìdvqs rpt&> &» *rp> «ù»» NeipsXàv rxoiijaiy. Ss ye ["Jts Xfoóv ri fir/te «p.u.'rro»', (Ma

H>jdè 7TQÓS £> iyxhjuu tjX&s ImxQfirovg . òvo yaq xat twrov r«fr« noo&ds èyxhjui(ii'.. tò

negl ròv ovquvov xtX [oì! cf' ori óXóxhjQov sk tevTÒv avvixctZe dgc'cpcc, o óì ex&Q"v

vofii^ovaa/ uiròv nenoirjxéfia, ovx òg&iòs oìoitca xxX.

(
2
)
Mailer - Strubing, Aristoph. u. die Mst. Kritik, 1873 p. 112 s.

(3) Cf. il nostro scritto, Le Ecclesiaz. d"Aristof. e la Rep. di Platone (Rivista di

Pilol. class. XI, 4-6) Torino 1882 p. 95 e segg. dove rilevammo che nel VE libro della

Kep. si scuopre un ravvicinamento di Platone al punto di vista conservatore di Aristofane.

Rendiconti — Vol. II. 40
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« Qui premo eliminare alcuuo difficoltà che si presentano contro la nostra

ricostruzione storica. In primo luogo, si può ammettere una tale distanza

cronologica fra le duo redazioni qual'è richiesta da un mutamento così pro-

fondo dell'idea direttiva del dramma? — È vero che la V ipotesi afferma

ai d'è ótvTfQca N«fi).ai èjtì 'Afjteivwv a(t%ovio$ (ol. 89, 2. a. 422) cioè l'anno

seguente alla rappresentazione delle primo Nubi. Ma come la notizia che le

seconde Nubi fossero realmente rappresentate, è distratta seeondochè redemmo

da argomenti ineluttabili, così anche cade la precisa indicazione dell'anno in

cui sarebbe avvenuta quella rappresentazione. La quale indicazione è esclusa

dal v. 553 della parabasi dov' è nominato il « Marikas » di Eupoli, che

secondo attendibili testimonianze (Schol. v. 552) è dell' 01. 89, 4 o 420 av. Ci.,

poiché vi si parlava di Cleone come già morto, il che avvenne nella batta-

glia d'Anfipoli, nel 422 (cfr. Tucid. V, 10) (')• E si noti che il Marikas

già molto tempo prima di questa parabasi doveva essere stato presentato

sulla scena; poiché il poeta aggiunge che dopo Eupoli assalirono il demagogo

Iperbolo altri poeti comici; fra i quali primo Ermippo e dietro lui molti

altri (v. 558 àXXoi t ìjòr/ Trarne sqsìóovoiv tk 'YntQfiiiXov
(

2
). Questa

parte della parabasi non può dunque essere stata composta prima del 420.

E se si pon mente che vi si allude ad una lunga serie di satire contro Iper-

bolo, converrà dire che per molti anni il poeta dovè lavorare al rifacimento

della comedia
(
3
). Questo non solo si rileva dalla VI ipotesi, dove si parla

una faticosa óiaaxsvrj e d'una óióq^oìgic generale del drama ma è poi atte-

stato dallo Scoliaste al v. 591, ófjXov ovv ori xaià ttoXXoìk tovc ynóiovc

ólfffxtvccffe tÒ óqà
t

ua . xal xavxa (lèv ov noXXm vGisqov . sv oic òè Evixó-

hóog (téfivrjToa xal rwv «e 'Yttìq^oXov xùìikoÓkòv, TioXXtìì.

« Riconosciuto che a notevole intervallo di tempo Aristofane ponesse mano

a rifar la comedia, s'intende come facilmente fosse condotto a mutarne l'idea

fondamentale, e ad accostarla all'opinione che nel pubblico ateniese s'andava

formando intorno a Socrate ; ed anche la ragione per cui il lavoro rimase in-

compiuto. Poiché se troppo ardito potrebbe sembrare il supporre che l'opera delle

seconde Nubi fosse interrotta per la morte di Socrate, più. verosimile invece

(') Curtius, Griecli. Gesch. II, 410. Eratost. in Schol. v. 552, [ó MaQutàs] SoreQOV

tqìtc;> irei rwj' lfsq>eXwy. Notiamo che non è esatta l'indicazione ili Àndrozione presso Schol.

v. 540, ròV KXi'iova TeXevTÌja«i dvoìv sreaiv SateQOV n]< tav NecpeX(3i> Si&aaxttXltti.

(
2
)
Innanzi lutti, Platone il comico che scrisse un dramma contro Iperbole Schol.

ad Nub. v. 558, e poi «uoi7 7i«Vr«-, come dice Plntarc, Alcih. 13.

(
3
)
Cfr. Hermann, Intr. p. XXVII. Kock, Einl. p. 26. Come termine ad quem si dovrebbe

porre 1*01. 91, 1 (a. 415), se fosse certo che in quest'anno Iperbolo ebbe l'ostracismo I Meineke,

lli.st. crit. coni, graec. p. 193). Ma nò questo è certo, ni- esclude assolatamente che l' invei-

tivi' dei poeti comici continuassero anche dopo. Intanto notiamo ohe nella Parabasi 1' allu-

sione ad Eupoli e ad Ermippo è tale da indicare un tempo assai remota (v. 551, <ó? «7r«J

7T(iQ6ifuixei', 7iQoÌTiaro( n«Qti).xvatv V. 553, 557. "Epumnog ènohjaev); invece l'altra ai loro

al i gnte v. 558, k'aXoi 7t«itec igeiéovaiv.
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appare la congettura del Teuffel e del Kock ('), che il poeta avvedutosi come

l'aver introdotto un concetto irf tutto differente dalle antiche Nubi, lo avrebbe

costretto a rifar tutto il drama ; il che lo persuase ad abbandonar l'opera sua.

Ma non per questo ristette dall'assalir Socrate. Le allusioni introdotte negli

Uccelli (v. 1282, 1555) e più tardi nelle Rane (v. 1492 ss.) stanno a dimo-

strare quale fosse l'animo d'Aristofane verso Socrate in questo periodo.

« Né ammettendo che le prime Nubi portassero un concetto ben diverso

della dottrina di Socrate da quello della seconda redazione, riproduciamo

l'antica opinione del Fritzsche. Questi sostenne che la óiacxevì'
i
delle seconde

Nubi fosse interamente diversa dalle prime. Noi invece riconosciamo, sul fon-

damento della VI ipotesi, che il testo attuale contiene molte parti delle prime

Nubi, quelle appunto dove si irridono le dottrine fisiche di Socrate. Oltre

di che la differenza fra le due comedie per il Fritzsche stava in ciò, che

nelle prime il poeta inveiva più contro gli amici di Socrate, nelle seconde

assalì il filosofo stesso
(

2
); noi all'incontro abbiamo cercato nella rappresen-

tazione di questo i segni d'un mutamento ben più profondo e d' im alto signi-

ficato storico
(
3
).

« Di qui forse possiamo ricavare il senso di ima strana notizia dello

scoliaste alle Rane, intorno a Panezio, il quale avrebbe attribuita l'allusione

delle Rane ad un altro Socrate, col quale era in relazione Euripide (
4
).

(!) Teuffel, Intr. p. 10 ss. Kock, Einleit. p. 34. Strana ci sembra l'opinione dello

Oddenino, Eiv. di Filolog. class, a. 1882 p. 526, che Aristofane non condusse a fine per-

chè Aristofane s'accorse più tardi che Socrate era di sentimenti oligarchici al pari di lui.

Con ragione il Bonghi, Dial. di Platone II p. 408, 1881 crede che nel 399 Aristofane non

avesse mutato il giudizio suo sopra Socrate.

(*) Fritzsche, Quaest. Aristoph. p. 104. De fab. retract. I, 20. Teuffel, Philologus. VII,

1852 p. 343.

(
3
)
La sicurezza del nostro resultato parrebbe infirmata dal fatto che nell'accusa d'Aristo

essendo contenuta l' imputazione d' irreligiosità contro Socrate, quelle scene delle Nubi ove a

Zeus si sostituiscono nuove divinità come l' etere, il vortice ecc., dovrebbero appartenere

alle seconde Nubi. Ora queste scene sono strettamente connesse colle dottrine naturalistiche,

e d' altra parte l' autore della VI ipotesi non ci dice nulla che appartengano alla seconda

redazione. Ma il Koch, Einl. p. 30, ha già rimossa questa obiezione. L' accusa di Meleto

intendeva come introduzione di nuovi Dei una cosa ben più seria che questi scherzi sopra

Zeus e l'Etere o le Nubi, che potevano bene appartenere al primitivo naturalismo socra-

tico; cioè riguardava, come dimostra la stessa apologia platonica e il cap. I dei Memora

bili.; il dui[ióviov proprio di Socrate, del quale non si trova alcuna traccia nelle Nubi. In

un solo luogo vi è proprio l'accusa d'empietà conilo Socrate, cioè al v. 1509. Ma anche

questa parte non appartiene alle prime, bensì alle seconde Nubi, come vedemmo.

(
4
)

Schol. in Bau. v. 1491. Fowler, Panaetii et Hecatonis fragrnenta, Bonnae 1885

fr. 48 p. 46, Xàqiev ovv: ori i-vy r»;V jryòj IwxqiÌti,? fraiQiav tfijìoì . Ilayaixiog «Tè ola

tcwtk 7T€QÌ ìtcqov Xwxndiovg <p\a\ Xéyeo&at tiòf rrfgì axtjvàg . (f'kvÙQmv wg EvQuii&ijg. Zeller,

Commentationes Momnisenianae 1877. Cfr. il nostro scritto, Panezio di Podi (Filos. d.

Scuole Italiane, a. XUI, disp. 2, 1882).
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Pulirne, così accorto conoscitore della letteratura socratica frainteso dallo sco-

liaste, potè forse accennare all' amicizia di Euripide con Socrate, qual' era

rappresentata nelle prime Nubi. E difatti il frammento delle prime Nubi

presso Diog. Laert. II, 5, 18, ci mostra come Euripide vi fosse presentato

nel y oovi im i^oioy fra i discepoli di Socrate (v. Teuffel, Praef. p. Ili); noti-

zia tirato più importante per noi perchè Euripide, come vedremo, facilitò a

Socrate la conoscenza delle dottrine d'Anassagora e di Eraclito (').

« Dopo aver cosi ottenuto questo primo risultato intorno alla mutazione

sostanziale della satira aristofanesca, e al carattere naturalistico di Socrate

nelle prime Nubi, rimane di porre in chiaro l'importanza che ha questo fatto

per ricostruire la storia del pensiero socratico. Ninno fin qui ha creduto che

potesse attribuirsi un valore storico alla comedia delle Nubi, e che interpe-

trata in ordine all'indole sua di caricatura comica, potesse valere come una

nuova fonte, alla quale attingere notizie intorno ad un periodo della atti-

vità scientifica di Socrate, su cui scarsamente siamo informati da Senofonte,

da Platone e dagli eruditi dell'antichità.

« Ora potremo dimostrare che quel mutamento nel pensiero socratico è

storicamente avvenuto, e ricostruire i tratti principali del naturalismo di Socrate

nella prima parte della sua vita, svolgendo questi punti in una prossima ricerca.

1. Paragone delle parti rimasteci delle prime Nubi con alcuni fram-

menti dei filosofi presocratici.

2. Paragone del naturalismo di Socrate nelle prime Nubi coi dati

storici del Fedone platonico, che si riferiscono a Socrate, e con alcuni ac-

cenni di Senofonte.

3 Analisi delle notizie degli antichi sopra i maestri di Socrate.

4. Rapporti di alcuni concetti socratici colle filosofie precedenti »

.

Matematica. — Sulle proprietà di una classe di forme lunarie.

Nota del Socio F. Brioschi.

l.° « Le fonne binarie d' ordine pari che consideriamo in questa Nota

sono quelle le quali si presentarono in una precedente comunicazione
(
2
) nello

sviluppo in serie delle funzioni théta a due argomenti.

« Si è trovato in quello scritto che essendo a , «i , . . . a* le radici di

una quàntica :

f{x) = a* + A, x* + k 2 w3 + . . . + A 6

ed iti , Ut gli argomenti della funzione théta, sussistevano per una funzione

S(«i, u%) cinque equazioni differenziali parziali, due delle quali del primo

online e le altre tre del secondo ordine.

(') Cf. Dicls. Doxo . 1879 p. 94, 172.

(-) Rendiconti di Ila eduta di I I aprile.
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« Le equazioni differenziali del primo ordine sono :

4- dS dS 4- dS ,
/. dS . dS \

V ^ °^2 ^ V *<1 <W
e siccome S è eguale all' unità più la somma di forme binarie di ordine pari,

dal quarto ordine all' infinito, per ciascuna di quelle forme sussisteranno le

due equazioni superiori ; la" prima delle quali è notoriamente ima delle equa-

zioni caratteristiche di un covariante della quintica.

« Supposto s numero pari, sia :

jp(»i, ih) = (g>o, g»i, 5Pa •9s)(tti, u2y

una fra quelle fonne binarie. Le equazioni superiori conducono tosto alle due

seguenti :

per la prima delle quali, quando sia noto il coefficiente <f , si possono dedurre

gli altri per semplice derivazione.

« Ciò posto, delle altre tre equazioni differenziali del secondo ordine,

allo scopo di determinare i valori dei coefficienti delle successive funzioni

binarie, basta considerare 1' ultima.

« Indicando con P il simbolo di operazione :

7,. («/ + A, Or
3 + A, «r* + A3 «, -f I A4) f-

d_

' dar

quella equazione prende la forma :

4P(S)= (« ^ 2+ 2m ih w 2+ h 11J) S+ 2 (trota+ ff, «2) j^+^
nella quale le « , ra , lo , °o , <?i hanno i valori indicati nella precedente co-

mimicazione.

« Consideriamo le due forme binarie precedenti alla y («1 , u 2 ) degli ordini

s— 2 , s— 4 ; e sieno :

ìp= (l/' ,
l//, . . . V*-*) («ì , Ma)*"

3
, ^= (A

,
A, . . . As_4 ) («i , M*)

8-4

applicando ad esse la equazione differenziale superiore, si ottiene fra i coef-

ficienti
<f , t/> , A la forinola ricorrente che segue:

(2) $ (s— 1) ?>o = 4P (t/'o)— 2 (s— 2) ff V'o — «
1 *o

per mezzo della quale, quando sieno noti i coefficienti /„ , ip si deduce il

valore di g> .

« Ora siccome per s= 6 si ha ì. = , e :

V =— TT^7 («0 l'i
4 + 4?2?o 2<i

3 Mj + 6Z ?'l
2
«<2

2 + 4/i U\ it*
3 + / 2 Kg

4
)

la forinola ricorrente superiore vale per la determinazione del valore del primo

coefficiente di ciascuna forma binaria da quella del sesto ordine in avanti.
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2.° « Sia s= 6 e pongasi :

SP=—
^ 5 (j

l

(«0 «/' + 6«i Wi
5%+ . . . + «o Ma

6

)

la forinola (2) dà :

«o= P («o) — 2<y n

od operando col simbolo P sopra n :

re = (A 3— 3<y ) »o + A4 J«o — 3A 5 lQ .

« Da questa si ottengono i valori di re, , «2 . . . operando colla prima delle (1),

e si hanno così :

«, = (A3— 3<7 ) m + A4 1 — 3A 5 h
«2 = (As— 3ffu ) l + A4 h — 3A5 l2

e rammentando essere :

la = <ji li — a, l % , m = 02

1

— u 1 /,

n = Gì m a
— a, l -(- L

posto L = /,
2— 1 12 , si avrà analogamente :

re = <72 re, — GPi re 2 -f- (A3— 3(7 ) L

Sulla quale operando nuovamente colla prima delle (1) giungesi alla :

re, == Gì re 2— a, «3
— | cr, L

e ripetendo 1' operazione :

«2= Gì re3— ff, re4 — j g ì L
«3
= ffj «4

— ffl re5
— { L

re4 == Gì re5— (7, « .

« Per queste relazioni essendo :

« 5 = (A, -f- 3<72) l x -\-h, «a = (A, — 3(72 ) lì -\- li

si possono ottenere sotto altra forma i valori degli altri coefficienti della

sestica.

3.° « Passando alla forma dell' ottavo ordine, supponendo cioè s= 8,

saranno :

*=—— (w «i* +-...), V=— 3^3 ("" Ml ° + • • •)

e ponendo :

9> =—^7 *'—
45?9 (A> «<i

8 + 8/?, «1
1 k 2 + • • • + fi, w2

8
)

si avranno le :

/?7 = (A, — 3ff2) «5 + «4 1 fo = (A, — 3i7 2 ) «0 -|- a«

/?5= (A, — 37,) «
:ì + re 2 + 1 9, L ; /?a= (Ax

— 3<r2 ) «4 + «3 + f L

e così di seguito.
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4.° « Ne risulta che indicando con a, a, jff, y, S . . . le forine binarie del

4°, 6°, 8° ordine :

w=n a u 1

4-\-4m tc 1

3 uì-\- ... , a=ec u1
*-\-6«1 'U1

5ui + ... , P=pau 1
t+&PiUl

,

'ttt+-

la funzione S(ui,ut) sviluppasi come segue:

S=c +Ci «+<?« H-c3 rf+d p-\-es oc(-\-c6 y-\-c~, w 3+d u-\-c<, a>p-\-c ÌOà+ ...

nella quale c , Ci ... sono coefficienti mmierici aventi i valori :

1 _J_ 1 _ 1

c =l, e,—— , c2— 356 , C3—
4 .5 .7 .8 .9

>
««—

4.5.7.9

1 1 _ 1 ... 1

"3.4.5.7.9.10 '

6—
5.7.9M0' '

~ 42
.5

2 .7.8.11 '

s
3.5.7.9.10.11.12

1 1

° 9 ~
3.4 2 .5 2

. 7.9.11 "

Ci0
8.5.7.9*. 10.11

ed i primi coefficienti delle forme ct,p,y... si deducono da n colla forinola

ricorrente :

« = P (/io)— 2a n
.

p = P («„) — 3«7o «o — 2»o
!

y = P (|»o)— 4(7 ft>
— 4«o «o

S = P (/o)— 5(7 y — 6» ft>
— 3» 3

e così via.

« I valori dei coefficienti numerici e, , c 2 , e3 . . . si semplificano scrivendo

la funzione S come segue :

posto ras= 1.2.3... s. I coefficienti éj, b2 , bt , h, £ l0 ... sono così rappre-

sentabili colla espressione :

— 2 S"3

supposto che s sia 1' ordine della rispettiva forma, e si hanno per gli altri

i seguenti valori :

b 3 =—2\ h=— 6.2.8, £ 7
=— 3 5.23

. £3=— 6.8 2
. &9=— 9.2.32...

.

MEMORIE
DA SOTTOPOKSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

C. De Lollis. Il Canzoniere Provenzale (codi. Vai. 3208). Presen

tata dal Socio Monaci.

S. Giovannini. Ricerche intorno ad alcune lesioni infiammatorie e

neoplastiche della ideile, a speciale contribuzione della fisiopatologia del-

l'epitelio pavimentoso stratificato. Presentata dal Socio Todaro.



306 —

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Ferri presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando

fra esse un opuscolo del Socio Augusto Conti intitolato: Leggi musicali,

e un complesso di libri, con prefazioni dello stesso Socio, destinati all'insegna-

mento elementare e compilati con metodo e fine pedagogico comune. Il nostro

Socio ha spiegato nelle prefazioni suddette e segnatamente in quelle che sono

premesse alla Storia sacra, alla Storia d'Italia e alla Geografia , il modo

con cui queste operette sono indirizzate a porre i fondamenti della istruzione

e della educazione.

Fa pure omaggio, a nome del Socio Bodio, di un volume del sig. Cucheval-

Clari&ny, intitolato: Les finances de l'Italie Ì866-188-J.

Il Segretario Blaserna presenta le seguenti pubblicazioni inviate da Soci :

A. Daubrée. Les Météorites et la constitution du globe terrestre.

H. von Helmholtz. Handbueh der Phgsiologischen Optile. 2 a ediz. fase. 2.

A. Kaxitz. Magyar Nóvénytani Lapok. Et. IX.

L. von Kronecker. Die absolut kleinsten Reste reeller Gròssen.

K. A. Zittel. Handbuch der Palaeontologie. l e Abth. L. 9; 2 e Abth. L. 4.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Ferri dà comunicazione alla Classe di un invito fatto

all'Accademia dalla Società francese Archeologica, di assistere al Congresso

archeologico che si terrà a Nantes nel prossimo luglio.

Lo stesso Segretario dà conto della corrispondenza relativa al cam-

bio degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

La R. Accademia della Crusca, di Firenze ; la Società storica lombarda

di Milano; le Società di scienze naturali di Dresda, di Briinn e di Praga;

la R. Società zoologica di Amsterdam ; la Società filosofica americana di Fila-

delfia; la Società khediviale di geografia del Cairo; la Biblioteca nazionale

di Brera di Milano; l'Osservatorio astronomico di Leida; l'Osservatorio nautico

di S. Fernando; l'Università di Glasgow ; il Comitato geologico di Pietroburgo.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

L'Osservatorio centrale di Pietroburgo; l'Università di Tubinga.

L. F.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Seduta del 2 maggio 1886

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Fisica. — Sulla Conferenza internazionale di Vienna per Vado-

zione di un corista uniforme. Nota LTI del Socio Pietro Blaserna.

u. La musica moderna è fondata, scientificamente, sulle due scale mag-

giore e minore. Nella prima i suoni sono espressi da

1 I i 1 ì il 9
1

8 4 3 2 3 8
"

i quali sodisfano alla legge dei rapporti semplici. In questa scala 1' accordo

perfetto maggiore fra suono fondamentale, terza maggiore e quinta è espresso da

1 £- -3-
4 2

od anche dalle cifre intere

4:5:6
ed i suoni di combinazione rientrano interamente nel! armonia dell' accordo.

Questo accordo si riproduce altre due volte :

fra quarta, sesta ed ottava

T T 2

e fra quinta, settima e nona

2. li JL
2 8 4

Rendiconti — Vol. II.
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che rispondono ambedue evidentemente al medesimo rapporto

4:5:6.
« Nella scala minore i suoni sono i seguenti :

i i i 1 i 1 2
8 5 3 2 5 5

ove la terza, la sesta e la settima sono minori. L' accordo perfetto tra suono

fondamentale, terza miuore e quinta è dato dai suoni

i
A ±
5 2

che corrispondono ai rapporti più complicati di

10 : 12 : 15.

« Anche questo accordo si riproduce altre due volte :

fra quarta, sesta minore e ottava

-1 -§- 2
3 5

e fra quinta, settima minore e nona

_3_ _9_ _9_

2 5 4

» Prendiamo la scala maggiore. Alla vera definizione dei diesis e delle

tonalità rispettive si arriva salendo per quinte successive. Scriviamo la scala

maggiore, indicando i singoli suoni coi segni usati in musica

do re mi fa sol la si do

1 1 i 1 1 li o
8 4 3 2 3 8

« Prendendo come punto di partenza il sol, e trasportando quindi la

scala alla tonalità del sol maggiore, bisogna considerare che gli intervalli

musicali devono rimanere quelli prescritti dai rapporti teorici, perchè in

caso contrario 1' armonia si dissesta. Ciò significa, prendere come pimto di

o

partenza il suono — e multiplieare successivamente i rapporti su indicati col

valore -r . Si ottiene così la scala seguente

sol la si do re mi fa* sol

1 27 li o ± 1 ii q

2 1G 8 4 2 16
'

e se per maggiore semplicità di confronto trasportiamo di un' ottava bassa i

suoni re, mi, fa
11

, sol e li collochiamo al loro posto conveniente, si hanno

[per la scala in sol maggiore i suoni seguenti

do re mi fas sol la si do

JL i_ li IL 27_ 15

8 4 32 2 16 8

« Confrontando questa scala con "quella, più sopra, in do maggiore, si

4
vede che due suoni si trovano più o meno gravemente alterati : il fa= —

è divenuto f<&=— e il la = -s si è modificato in j- . Questa seconda
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modificazione è di minor rilievo. Essendo jr= -g- • -^ , si vede che il la è

stato innalzato di un comma pitagorico. Esso è ancora sempre un la e passa

soltanto a un registro più alto. Quanto al fa, la sua modificazione è assai

più notevole. Considerando che ||
= -| •

|f|
, ne segue che il fa=-

j
è

stato innalzato nel rapporto r^r

.

« Questo intervallo y|| , che ricorrerà esclusivamente nei ragionamenti,

che seguono, deve considerarsi come il vero intervallo del diesis. Portare una

nota al diesis, significa multiplicarla per ^ >
come ribassarla al bemolle

significa multiplicarla per j|| . Esso ha un valore intermedio fra il semitono

maggiore —
r e il minore || . Esso è maggiore di quest' ultimo di un comma,

perchè —
- |£ = t§| e come i due semitoni maggiore e minore danno il tono

intero minore, essendo
25 16= 10

24' 15
—

9

così il nostro intervallo, imito al semitono maggiore, dà il tono intero mag-

giore, perchè
135 16 = _9

128 ' 15 8

« Noi arriviamo così alla definizione esatta del diesis e questa defini-

zione si mantiene rigorosa per tutte le tonalità, che si ottengono progredendo

per quinte successive. Così, per es., dalla scala del sol maggiore, prendendo la

quinta re = -| , si ottiene col medesimo processo del caso precedente, ridu-

cendo i suoni fra il do e la sua ottava, la scala seguente per il re maggiore:

do5 re mi fa* sol la si do*

135 9 5^ 81 4 135 _3 5 81 15
2 —

128 8 4
' 80 3 ' 128 2 3

' 80 8 ' 128

« Si osserverà che in questa scala abbiamo due diesis : il fa
n = -g y^g

e il dos = ^§§ e che in ambedue l' intervallo del diesis è il medesimo. Oltre

a ciò due suoni passano ad un registro superiore, essendo rialzati di un comma:

il la che già lo era nella scala precedente ed il mi che è divenuto — ^-

Man mano che, per quinte successive, si passa a tonalità più elevate, aumenta

il numero dei diesis, e aumenta in pari misura la necessità di elevare il

registro di alcuni suoni di un comma pitagorico. Ciò diviene evidente, quando

col medesimo processo finora usato si passa alle tonalità già complicate del

la, mi, si, fa'
1 maggiori ; il che risulta dalla prima delle due seguenti tabelle :
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« La serie non finisce qui, perchè continuando per quinte successive si

arriva ai doppi diesis. Ma basta confrontare la scala del do* con quella in do,

per vedere come la serie si svolge. Basta multiplicare le scale in do, sol. re ecc.,

col valore ^— — per formare le scale susseguenti di do*, sol*1 , re* ecc. Esse
1 28 80

differiscono da quelle più semplici di im diesis e di un comma. Kigorosa-

mente parlando, la serie delle scale è infinita, perchè i processi per quinte

non formano un ciclo chiuso, ma si continuano indefinitamente. Nessun numero

di quinte porta ad ima ottava, per incominciare un nuovo ciclo, e quindi il

primo seguita senza fine.

« Sarebbe inutile seguitare in questi sviluppi. Quanto dissi, basta per

dimostrare, che le tonalità maggiori e con diesis sono formate dalla scala

originaria in do mercè due soli intervalli, il diesis = r-^ ed il comma= ™-

Combinando opportunamente questi due intervalli, si sodisfa a tutte queste

tonalità, per quanto complicate siano.

« Passiamo ora ai bemolli della scala maggiore. Come i diesis si rica-

vano con processi per quinte ascendenti, i bemolli si ottengono da quinte

discendenti. Così per es.. la quinta bassa del do essendo il fa, si ha per la

tonalità del fa maggiore la seguente scala, riportata all' intervallo tra il do

e la sua ottava :

do re mi fa sol la si
b do

9 80 5 4 3 5 15 128

8
'

81 4 3 2 3 8
'

135

da cui si vede, che questa scala differisce da quella in do maggiore in due

suoni : nel re, che è diminuito di un comma '— e nel si che è abbassato di

128
un bemolle r-^r . Sono i medesimi intervalli, come i precedenti, soltanto rove-

llo

sciati; per cui tutte le osservazioni, fatte prima per i diesis, valgono anche

per i processi di bemolli, con questa sola avvertenza, che qui gli intervalli

sono rovesciati.

« Scendendo per quinte successive, si ottengono le tonalità maggiori con

bemolli e si ha la seconda tabella della pagina 310.

« Anche questa serie non finisce qui, e va all' infinito. Continuando nel

medesimo processo si arriva ai doppi bemolli. 11 modo di continuare è sem-

80 128
plice ; basta multiplicare i valori della serie per qr • ttt^ • ossia, in altri ter-

• • 128
mini, basta abbassarli del mezzo tono caratteristico r— e inoltre di un comma.

Ida

Anche qui abbiamo dunque due intervalli soli, i quali debitamente combi-

nati ai suoni della scala primitiva, danno le tonalità maggiori coi bemolli.
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« Dalle due tabelle sopra riportate si possono dedurre alcuni corol-

lari importanti. Innanzi tutto si vede, che il valore musicale di un singolo

suono non è sempre lo stesso, ma dipende dalla tonalità in cui lo si con-

templi. Prendiamo un suono qualunque, per es., il do. Nelle tonalità di do,

so/, fa, si'' maggiore esso è uguale ad 1, in quelle di mib
, lab, reb esso è

diminuito di un comma. Un istrumento a suoni fissi, come 1' organo, che

dovesse permettere tutte le modulazioni esatte per quinte, dovrebbe avere due

tasti per il do, differenti 1' uno dall' altro di un comma, ossia due registri.

Esaminiamo il la, che è uno dei suoni sensibili e caratteristici della scala.

Nelle tonalità di do, fa e si
b maggiore esso è=r, nelle tonalità di sol,

5 81
re, la, mi maggiore esso aumenta di un comma e diviene -5- • gr. Ne segue

che quando si fissa il valore di un corista, converrebbe stabilire la tonalità,

alla quale quel valore si riferisce. La tonalità tipica, di partenza, è quella

del do; ed è evidentemente a questo, che il valore del la normale si rife-

risce. Questa considerazione vale per la teoria, ed avrebbe un valore pratico

soltanto, quando la musica fosse eseguita colla scala esatta. Ma 1' osserva-

zione ha sempre un certo peso, perchè le definizioni devono essere rigorose,

e quindi indipendenti dai temperamenti, di natura loro mutabili, che la pra-

tica può adottare per il solo bisogno di semplificare più meno 1' esecuzione

musicale.

« Più delicata è la questione dei coristi secondari, che conviene fissare

in base ad un corista normale. Nelle bande militari riesce più opportuno 1' ac-

cordarsi sul slb , anzi che sul la , mentre gli istrumenti più importanti, quelli

ad arco, non possono accordarsi altro che sopra ima corda vuota, che è pre-

cisamente il la prescelto. Ora il si
b non appartiene alla tonalità del do , a

cui il la normale si riferisce; per cui non esiste una corrispondenza diretta

fra questi due suoni. Nelle altre tonalità, a giudicare soltanto dalle maggiori,

il si
b assume valori diversi. Esso è uguale a -5- .

-—=— nelle tonalità

del fa, si'', mib maggiori; esso diminuisce di un comma nelle tonalità del

lab , reb , sol
b
ecc. maggiori. Sarebbe quindi un grande errore il credere, che un

corista secondario, come il si
b

,
possa fissarsi rigorosamente in base alla teoria.

Esso non ha altro valore che quello, che la pratica del momento gli assegna,

e deve quindi fissarsi colle sole norme, che la pratica ha in questo momento

adottato. Ora la musica pratica, fin dalla metà del secolo scorso, ha introdotto,

per pimi semplificazione, la scala equabilmente temperata, la quale divide

l'intervallo tra il do e la sua ottava in dodici intervalli semitonati ed uguali,

d2_

che procedono quindi per la ragione geometrica di f/2 . Con questa scala pla-

s-
tica, si ha si

h = la . y2 . Sono ripieghi, nei quali la teoria non e' entra,
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e che potrebbero mutare da un giorno all' altro, qualora la musica pratica

credesse di sostituire alla scala equabihnente temperata un' altra più o meno

esatta e diversa da quella.

« Un' altra questione importante trova nelle tabelle precedenti una facile

soluzione. Che il diesis di una nota non equivalga al bemolle della nota sus-

seguente, è cosa nota da un pezzo. Ma si è disputato molto, per sapere se

quel diesis è più alto o più basso del bemolle. Ora, come ha rilevato con

molta chiarezza il prof. Engel in ima Memoria interessantissima ('), ciò dipende

dal modo di formazione di questi suoni, e quindi dalla tonalità a cui essi

in un dato caso appartengono. Prendiamo l' esempio del do diesis e del

re bemolle.

Nelle tonalità maggiori re, la, mi il do diesis = ~- =1,0547

si, fa*, ecc. - * = iff-.g =1,0(378

la", re\ sol\ do» il re bemolle= -|- . |£ . -|||= 1,0535

9 128
mentre il re bemolle semplice = -5- . -r—- = 1,0667

da cui si vede, che il do diesis è ora maggiore, ora minore del re beni olir.

« Osservazioni consimili si possono fare per gli altri suoni, ed esse acqui-

stano anche maggior valore, quando si contemplino non solo le tonalità maggiori,

ma anche le minori il che mi propongo di fare in una prossima Nota.

Patologia — Sul Plasmodium malariae di Marchia-

fava, Celli e Golgi. Nota del Socio Corrado Tommasi-Crudeli.

Il Socio Tommasi-Crudeli ringrazia il Socio Todaro delle cortesi parole

colle quali presentò all'Accademia, durante la di lui assenza in Sardegna, la

Nota Sul bacillo rinvenuto nelle atmosfere malariche dei dintorni di Pola

(Seduta del 4 aprile 1886), e della dimostrazione che egli fece agli Acca-

demici dei preparati microscopici relativi a quella Nota. Aggiunge poi sul-

l'argomento le seguenti considerazioni.

« Nel richiamare l'attenzione dell'Accademia sui fatti trovati a Pola dal

dott. Schiavuzzi, io non fui spinto da un cieco amore paterno per la forma

bacillare, nella quale Klebs ed io credemmo riconoscere l'organismo proprio

del fermento malarico. Dappoiché lo stato dei miei occhi non mi consente più

di fare prolungate osservazioni microscopiche, ho rinunziato ad occuparmi di

quistioni puramente morfologiche, ed ho concentrata tutta la mia operosità

(') Das mathematische Harmonium, von G. Engel. Berlino, C. Habel, 1881.
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nello studio della produzione naturale della malaria, e delle conclusioni pra-

tiche alle quali essa può condurre. Quello a cui tengo si è, di aver contri-

buito a mettere in sodo: che la malaria è costituita da un fermento vivente,

il quale si svolge nella terra e non nell'acqua, ed il quale alligna in terreni

diversissimi, indipendentemente da qualunque ristagno d'acqua e da qualunque

processo di putrefazione. Una volta che i più recenti ed esperti osservatori

si accordano ad ammettere questi tre punti essenziali, la paternità mia e di

Klebs è piii che soddisfatta; e non ha di che allarmarsi, per le divergenze

elie possono insorgere, a proposito delle forme che il fermento malarico riveste.

« Mi è sembrato necessario, però, non lasciar passare sotto silenzio la

interpretazione . che Marchiafava e Celli hanno data ultimamente ai fatti

riscontrati da essi nei globuli rossi del sangue dei malarici; perchè quella

interpretazione implica ima tal rivoluzione nella patologia delle infezioni, che

non si può ammettere senza accurato esame. Sulla esistenza, e sulla impor-

tanza grandissima, delle alterazioni riconosciute nei globuli rossi da Marchia-

fava e da Celli, siamo tutti d'accordo; ma io sono convinto che la interpre-

tazione da dar loro è tutt' altra che quella data dai due distinti osservatori.

Io credo, che ciò che essi han preso per causa dell'alterazione dei globuli rossi,

sia invece Y effetto di un'altra causa, che bisogna ricercare con assiduità. Ed

in questa mia credenza mi mantengono, non solo le ragioni che ho esposte nella

mia Nota del 4 aprile, ma sopratutto l'esame della serie completa di quelle

alterazioni, quale venne ritratta, nel 1884, dal sangue fresco dei malarici,

dagli stessi Marchiafava e Celli; e quale viene ora per la prima volta pubbli-

cata nei Rendiconti del Congresso internazionale medico di Copenaghen
(

,

).

« Io mi fo im pregio di offrire in dono all'Accademia questa pubblica-

zione, perchè essa è la sola nella quale si trovano rappresentate, in tutta la

loro integrità, queste alterazioni così caratteristiche. Nel 1885, invece, la sco-

perta dei movimenti amiboidi della sostanza ialina, nella quale il protopla-

sma dei globuli rossi va gradatamente convertendosi, suggerì l'idea di una Mo-

nera, detta Plasmodium malariae3 e concentrò soverchiamente l'attenzione dei

due il- servatoli, su quelle fasi del processo patologico nelle quali quei nwi i nienti

i.'glio apprezzabili. Quindi la tavola annessa al loro ultimo lavoro, del

quale rimetto pure una copia all'Accademia (
2
), rappresenta soltanto la prima

Iella serie delle alterazioni alle quali i globuli rossi soggiacciono, durante

il corso dell'infezione malarica dell'uomo. La tavola presentata, per mezzo mio.

;i Copenaghen dagli animi stessi, le rappresenta invece per inturo. Chiunq isa-

ìuini questa tavola, dove la. riproduzione dei preparati è esattissima, non può

fare a meno di interpretare il fenomeno, come io, in pieno accordo cogli

(') Compte rendn 'I'' La Séction <\<- Médecine, publié sour hi direction de C. Lange,

i
h.t.iI .In Congrès. Page 23. Planche I. li";. 1 à 31. Copenhague, 1886.

(
2
) Si Annali di Agricoltura (105). Roma, 1886.
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autori, lo interpretai a Copenaghen nel 1884. Non v'ha patologo, il quale non

debba riconoscere in questa serie di alterazioni una metamorfosi regressiva

dei globuli rossi ; mentre non v'ha zoologo, il quale possa riconoscervi lo svi-

luppo progressivo di un parasita animale.

« Le ultime osservazioni fatte da Golgi su queste metamorfosi dei glo-

buli rossi (!), mentre completano la prova dei rapporti strettissimi che esse

hanno colla infezione malarica e colle varie sue fasi, non valgono certamente

a provare che esse, invece di rappresentare ima degenerazione patologica del

protoplasma globulare, rappresentino lo sviluppo progressivo di un parasita

animale entro il medesimo. Strano animale invero, il quale, negli ultimi

stadi del suo sviluppo, ed in istato di piena quiescenza, presenta forine così

svariate come quelle rappresentate da Golgi nella sua tavola ! La conversione

finale delle masse ialine, sostituitesi al protoplasma normale dei globuli rossi,

in un detrito gl'anulare, viene interpretata da Golgi come ima nuova gene-

razione di plasmodi, prodottisi per scissione del plasmode primitivo. Egli crede

anzi di aver ima prova sicura che qui si tratti di una moltiplicazione per

scissione, nel fatto che la conversione di quelle masse in un detrito grana-

lare, è per lo più preceduta da una fragmentazione a raggiera
(
2
), che divide

in spicchi il globulo rosso degenerato. Ma questa fragmentazione, che egli

chiama segvientazione> è invece la migliore delle prove che qui si tratta di

ima metamorfosi regressiva dei globuli rossi del sangue.

« Una simile fragmentazione si osserva talvolta negli elementi cellulari

che han subita la degenerazione colloide. Ma. quel che più monta, la si vede

frequentissima nei globuli rossi del sangue quando si disorganizzano, anche se

vengono disorganizzati da un'azione violenta, quale è quella che esercitano su

di essi le scariche elettriche. I lavori di Kollett lo hanno da lungo tempo

provato (
3
). La prima figura della serie di metamorfosi, che Golgi interpreta come

una segmentazione attiva del contenuto dei globuli rossi (la figura 24), trova il

suo esatto parallelo nella figura 3« di Kollett
(
4
), che rappresenta il primo effetto

di una scarica elettrica sul globulo rosso del sangue della rana. Ivi l'emoglobina,

che ha abbandonato lo stroma del globulo (ridottosi così ad un disco di sostanza

ialina) si è tutta raccolta intorno al nucleo, e lungo dei raggi che vanno dal

nucleo alla periferia della massa ialina, dividendola a spicchi. Lo stesso feno-

meno si riproduce, quando si distruggono questi stessi globuli rossi, per mezzo

di soluzioni di acido borico, di carbonato di ammoniaca, o di sale ammoniaco.

(') Sull'infezione malarica. Archivio pei le Scienze mediche, Voi. X, n. 4, pag. 109.

Con una tavola. Torino, 1886.

(-') L.c. fig. 24 a 31.

(
3
) Hennann's, Handbucn der Physiologie. IV. Band. l

er
. Theil. pag. 1(3 e 17. Leipzig.

Verlag von F. C. W. Vogel, 1880.

(
4
)
Ibidem, pag. 17.

Rendiconti — Voi.. II. 42
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E La medesima precisa disposizione prende nei globali degenerati dei malarici

il pigmento aero (risultante dalla coinersinne dulia emoglobina in melanina)

quando questi globuli si fragmentano a spìcchi, prima di risolversi in un de-

trito granulare. Una parte del pigmento nero si accumula nel centro de] glo^

buio decolorato, e, da questa specie di nucleo accidentali', partono dei raggi

pigmentari che vanno alla periferia della massa ialina, tracciando gli spicchi

nei quali essa più tardi si divide. La meccanica molecolare del processo di

distruzione dei globuli rossi, è in tutti questi casi identica, bende' la durata

Lei processo sia tanto diversa.

» Quanto ai granuli, nei quali i frammenti dei globuli degenerati dei

maialici si risolvono, Golgi ritiene, con Marchiafava e con Celli, che essi siano

i giovani plasmodi. Ma questi giovanissimi animali non si muovono, e nessuno

li ha visti mai svolgersi in plasmodi. L'unica cosa che se ne sa, la è questa:

•he essi spariscono. Golgi suppone che spariscano, perchè vanno a nascondersi

in qualche organo del corpo (p. es. la milza), donde poi vengono fuori ad

aggredire i globuli rossi del sangue. Ma questa ipotesi non è appoggiata ad

alcun dato di fatto
; e, dopo quanto vi ho esposto sul modo di formazione di questi

granuli, vi parrà molto più probabile che spariscano, semplicemente perchè

i disciolgono nel plasma del sangue, senza lasciare alcuna traccia di sé.

« A Marchiafava ed a Celli spetta il merito insigne di aver illustrata

questa alterazione dei globuli rossi del sangue, resa specifica dalla conversione

parallela della emoglobina in melanina, per modo da farne un sicuro indizio

della infezione malarica. Io ho già, fin dal Congresso di Copenaghen, rilevata

la importanza pratica della loro scoperta, poiché essa ci offre la possibilità

di distinguere, in casi di dubbia diagnosi, le malattie prodotte dalla malaria

da quelle dovute ad altre cagioni. Anche pochi giorni fa , ho indicato al

prof. Moncorvo, di Rio de Janeiro, questo segno patognomonico. qual mezzo

atto probabilmente a far distinguere le perniciose malariche dalla febbre

gialla, colla quale egli mi scrive che esse sono spesso confuse in Brasile,

specialmente quando si -tratta di bambini. Ma, pur troppo, né i lavori di Mar-

chiafava e di Celli, né quelli posteriori di Golgi, hanno fatto progredire le

nostre nozioni sulla vera natura del fermento malarico. Essi affermano che

questo fermi ni" e costituito da un parasita animale, ma non ne danno altra

prova attendibile, oltre quella dei movimenti amiboidi . riscontrati nella so-

stanza ialina che apparisce nell'interno dei globuli rossi. Vi ho detto già,

nella mia Nota del 1 aprile, qual valore abbia questa prova unica, di fronte

ai tanti tatti che dimostrano, come il protoplasma dei globuli rossi dell'uomo

acquisti, prima di disfarsi, mia motilità grande, e spesso grandissima, inse-

guito ad aggressioni di natura molto diversa. Sarebbe quindi stato desidera-

bile, che gli autori si fossero limitati a rilevare I cura quello che l'alte-

razione dei globuli rossi nella infezione malarica ha di caratteristico, senza

pregiudicare la quistione etiologica. Tanto più, che La impossibilità arila .piale
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si sono trovati di dimostrare la esistenza del loro plasmode nella natura

esterna (cioè nell'aria e nelle terre dei luoghi malarici), avrebbe dovuto met-

terli in guardia, e trattenerli dall'iniziare, sulla base di un unico e così di-

scutibile dato, uno sconvolgimento totale della dottrina delle infezioni.

« Infatti, noi non conosciamo sin qui alcuna infezione generale progres-

siva, di uomini o di animali , la quale sia dovuta ad un parasita animale,

mentre ne conosciamo già molte dovute a parasiti vegetali. Marchiafava e

Celli han ricorso alla fitopatologia, per trovare dei fatti i quali confortassero

la loro opinione ; ma non sono stati davvero felici nella scelta degli esempi

che ci hanno portati innanzi. L'attacco delle radicule di alcune Crocifere e

di alcune Brass/cac, per parte della Plasmodiophora Brassicae, è tanto poco

ima infezione, quanto lo è l'attacco della vite per parte della Phyttoxera. Il

paragonare poi la distruzione degli elementi cellulari di alcune alghe, operata

dall'Aphelidium deformans,a,\la. infezione generale di un organismo quale è

quello dell'uomo, non è cosa seria. Si noti inoltre che, fra tutte le infezioni

dell'uomo, quella che meno di ogni altra può concepirsi prodotta da un pa-

rasita animale, è per l'appunto la malarica. Essa talvolta cova per degli anni

in un organismo umano, senza produrre altra modificazione sensibile di esso

che un ingrossamento della milza. Altre volte assume forma di attacchi ge-

nerali (febbri), che si riproducono per lungo tempo, ad intervalli di uno o piti

giorni, di mesi, o di anni, ancorché la persona che ne è afflitta abbia abitato

sempre in luoghi salubri, dopo essere stata esposta una sol volta in vita sua

all'azione di un'atmosfera malarica. Altre volte ' essa assume forme di infe-

zione acuta, ed anco acutissima.

« Noi abbiamo nella patologia umana l'esempio di uno Schizomicete mor-

bigeno, il quale moltiplica le sue generazioni in modo così variabile, da pro-

darre, a seconda dei casi, infezioni locali, infezioni generali croniche, ed infe-

zioni generali acute, od acutissime. Questi è il bacillo del Tubercolo, causa

ormai sicura della tubercolosi, malattia la quale può essere ristretta ad una

piccolissima parte del corpo umano ; ma che più spesso lo invade tutto, produ-

cendo delle infezioni generali, che talvolta si svolgono per anni molti, prima

di uccidere l'ammalato, mentre altre volte l'uccidono in pochi mesi, od anco in

pochissimi giorni. Quale è invece, in tutta la fauna sin qui conosciuta, l'orga-

nismo animale il quale si mostri capace, una volta penetrato in un dato am-

biente che gli è propizio, di moltiplicarsi , ora ad intervalli d'anni, ora ad

intervalli di mesi, ora ad intervalli di uno o più giorni, ora infine con tanta

rapidità, quanta è quella colla quale il fermento malarico si moltiplica nel

corpo umano, quando una perniciosa uccide un uomo poche ore dopo che, per

la prima volta in vita sua, ha respirato in un'atmosfera malarica?

« Se poi. da ciò che avviene entro l'organismo umano invaso dal fer-

mento malarico, riportiamo lo sguardo su ciò che avviene al di fuori di esso,
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nelle tante parti del globo che sono infette dalla malaria, la inverosimiglianza

della natura animale di quel fermento ci appare anche più manifesta. Uno

dei l'atti che più colpiscono, nella storia naturale della malaria, si è la faci-

lità colla quale questo fermento spiega la sua azione malefica, dopo aver

passato nelle terre che lo contengono dei secoli e secoli, senza dar segno di

esistenza. In moltissimi luoghi, dove le terre riposavano da secoli e non pro-

ducevano più malaria, un semplice sterro è bastato infinito volte a produrne

un'eruzione improvvisa. Potrei citarvene un numero grandissimo di esempi:

mi limito a due, dei quali siamo stati testimoni a Roma in questi ultimi

unni. Ricordatevi dello scoppio improvviso di malaria che appestò improvvi-

samente tutto il Trastevere, quando gli sterri fatti per la sistemazione del

fiume, sconvolsero le terre che ricuoprivano costruzioni romane, sepolte da

moltissimi secoli. Sul Viminale, che fu sempre salubre, anche quando non era

coperto dalle nuove costruzioni, lo sterro per le fondazioni del Teatro Costanzi

(che si approfondò molto e fece, fra le altre cose, scuoprire ima bella statua

li Ermafrodito) produsse una eruzione di malaria, che generò una epidemia

improvvisa di febbri gravi in varie case delle finitime vie Firenze e Torino,

ed anco nel vicino Albergo del Quirinale.

« Dna volta ammesso che la malaria è un fermento vivente, questa tena-

cità della sua vita latente si capisce, se si ammette altresì che esso è un orga-

nismo vegetale; ma non si capisce aifatto, se si ammette che esso sia un

organismo animale. Tutti sanno come i germi dei vegetali, anche superiori, con-

servino per lunghe successioni di secoli la loro vita potenziale, la quale si

manifesta poi ad un tratto, quando quei germi vengono posti nelle condizioni

necessarie al loro sviluppo ; ma nulla di simile è stato ancora veduto in orga-

nismi animali. È noto il fatto dei semi di grano, rimasti per più migliaia di

anni chiusi nelle casse di mummie egiziane, che hanno germogliato appena

posti in terra; ed è bene osservare che i semi delle graminacee stanno nella

scala organica, rispetto ai germi dei fermenti vegetali, come un mammifero

rispetto ad imo dei più semplici organismi animali. Dopo i grandi movimenti

di terra, fatti per costruire argini stradali, o di altra natura, in luoghi abban-

donati dopo la estinzione di remote civiltà umane, non è raro di vedere com-

parire sui fianchi degli argini una insolita fiora, formata da piante delle quali

non v'era prima alcuna traccia in quei luoghi; essa è prodotta dall'azione

Irli aii;i e della luce sui semi di quelle piante, sepolti da tempo immemo-

rabile, e capaci di germogliare dopo tanti secoli di vita dormiente. Invece

nessuno ha mai visto comparire in tali casi una nuova fauna ; nemmeno for-

mata dagli esseri che si trovano nei più bassi gradini della scala animale.

« Non è quindi meraviglia se Lo, profondamente convinto come sono che

il fermento malarico è costituito da un organismo vivente, insisto nella opi-

nione che se esso è tale, debba essere un vegetabile. Tutte le analogie, e



— 819 —
l'insieme dei fatti riuniti da Klebs, da me, e poi da altri osservatori,

portano a ritenere che questo fermento sia uno Schizomicete. Bisogna però

confessare che, dal 1880 in poi, invece di avvicinarci alla determinazione

esatta della natura di questo fermento, ce ne siamo allontanati. E ce ne

siamo allontanati, perchè i più recenti osservatori hanno limitato il loro studio

all'esame microscopico del sangue degli uomini affetti da malaria, e spesso

hanno precipitate le loro conclusioni in base ai soli responsi di questo esame.

Alcuni anni fa, Marchiafava da un lato, e Golgi dall'altro, hanno compromessa

la quistione, trovando i bacilli della malaria anche dove non erano. Adesso non

trovano più bacilli, ma descrivono un parasite animale, sulla base di quelle

parvenze dei globuli rossi del sangue, delle quali vi ho anche troppo intrattenuti.

Tutto questo, non solamente ha gettato del discredito su tal genere di ricerche,

ma ritarderà lungamente la finale soluzione del problema
;
perchè la meritata

riputazione di cui godono gli osservatori citati, manterrà per lungo tempo altri

osservatori sulla stessa via, e non ci procurerà che dei risultati monchi. Si tratta

di un problema troppo complesso, perchè si possa sperare di vederlo definitiva-

mente risoluto, se non mettendo a contribuzione, e facendo concordare fra loro,

varie serie di fatti naturali, cioè: tutte le pertinenze cliniche ed anatomiche della

infezione malarica nell'uomo, e negli animali che ne sono suscettibili ;
i dati

fornitici dalla storia naturale della malaria nel mondo esterno, i quali sono

ancora ben lontani dall'essere illustrati tutti ; e gli .sperimenti i quali possono

condurre alla verificazione sicura di un organismo parasitario, capace di prodm-re

costantemente, da solo, le forme tipiche della infezione malarica, e la

di cui biologia corrisponda ai fatti rivelati dulia produzione naturale

della malaria.

« Questa è la via che Klebs ed io indicammo, nel 1879, come quella

da seguire in tali ricerche. Finché essa non verrà ripresa, e percorsa sino in

fondo, udiremo delle dotte polemiche di istologi e di medici ,
ma la vera

natura del fermento malarico rimarrà incerta. Con questa proposizione chiudo,

per sempre, le mie discussioni su questo argomento. Poiché non posso più

battere da me stesso questa via, mi ristringerò da qui innanzi nella cerchia

dei miei studi sulla produzione naturale della malaria; nella speranza che la

operosità di buoni osservatori, dotati di migliori occhi di quelli che ho adesso,

ghmga alla determinazione finale di questo fermento »

.

Idrometria. — Effemeridi e statistica del fiume Tevere p
e dopo la confluenza dell'Amene e dello stesso fiume Aniene durante

ranno 1885. Memoria del Socio Alessandro Betocchi.

Questa Memoria sarà pubblicata nei volumi accademici.
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Chimica. — Sui tungstatì e motibdati di didimio e di cerio.

Nota del Socio Alfonso Cossa.

1° « Una Nota molto pregevole recentemente pubblicata da P. Didier sui

tungstatì e clorotungstati di cerio (') mi porge l'occasione di comunicare

all'Accademia i risultati di ricerche da me eseguite Ano da due anni or

sono su quosto argomento, e che finora non ho pubblicato nella intenzione di

comprenderli in un lungo lavoro a cui sto attendendo sopra alcuni composti

dei metalli della cerite.

« Didier ottenne il tungstato neutro di cerio in cristalli tutto affatto

analoghi ai cristalli di scheelite, anche con un metodo diverso da quello che

io ho seguito nel 1880 colla collaborazione dell' ing. Zecchini
(
2
). Mi inte-

ressa di far notare che la forma dei cristalli ottaedrici da me ottenuti fu

nello stesso anno 1880 determinata da Q. Sella ; ma i risultati delle sue

misure furono per la prima volta pubblicate nel mio discorso sulla vita ed

i lavori scientifici dell' illustre cristallografo italiano
(
3
).

« 11 tungstato di cerio ottenuto da me fondendo il tungstato amorfo col

cloruro potassico si presenta in ottaedri dimetrici isomorfi colla scheelite ;
in

fatti dalle misure eseguite dal Sella essi presentano gli angoli seguenti :

Angolo degli spigoli culminanti.

In un primo cristallo In un secondo cristallo

79°, 59' 80", 30'

80, 31 —
80, 37 —

Aagoh) degli spigoli basali.

In un primo cristallo In un secondo cristallo

48°. 27' 48", 28'

49, 04 48, 26

47, 53 —
2° * Nella mia Nota pubblicata nel 1884 nei resoconti dell'Accademia

delle scienze di Parigi
(
4
) ho fatto conoscere di aver ottenuto del molibdato

(
l
) Compt. Rend. do l'Acad. des Sciences, voi. HI. pag. 823.

il Atti della E. Acc. dei Lince_i, Memorie V. p. 152.

(•') Questo discorso, lotto nella solenne tornata dell'11 giugno 1885, fu pubblicato a

|,art,. iic11'o11m1iiv .i.-ii.. stesso anno, e promosso al volume: Memorie di crista

(li Quintino Sella nuova nte pubblicate per cura dell'Accademia dei Lincei, e che forma

il so.- lo volume della serie quarta delle Memorie della Classe ili scienze fisiche e ma-

•

ii he.

1

1] , ompt, Ri .1 l d l'Acad. des Sciences, voi. X«'\ III. pa
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neutro di didimio cristallizzato per semplice fusione del rnolibdato neutro di

didirnio amorfo preparato per doppia decomposizione. In seguito ebbi cristalli

migliori per la fusione del rnolibdato amorfo con cloruro potassico. Cristalli

ancora più nitidi riuscii ad ottenere colla fusione di un miscuglio di solfato

neutro di didimio, di rnolibdato e cloruro sodico; però in questo caso i cri-

stalli di rnolibdato didimico sono mescolati ad altri prodotti, tra i quali ho

potuto constatare un rnolibdato doppio di didimio e di sodio, ed un rnolib-

dato acido cristallizzato in lamine. La separazione però dei cristalli di rno-

libdato neutro di didimio ottenuti in questo ultimo modo riesce alquanto dif-

ficile, perchè nei cristalli ottaedrici trovansi spesso intercalate particelle dei

prodotti secondari.

« I cristalli ottaedrici di rnolibdato didimico accuratamente scielti. pre-

sentano la composizione chimica corrispondente alla forinola di M„ 4 sono di

un colore roseo . hanno ima lucentezza vitrea ed un peso specifico eguale

a 4.75. L'esame cristallografico eseguito cortesemente dall' ing. G. La Valle

nell'Istituto mineralogico dell'Università di Koma, diede i risultati indicati

nel seguente prospetto, nel quale n indica il numero degli spigoli omologhi

misurati :
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dapprima uu precipitato bianco gelatinoso amorfo , che rimane sospeso nel

liquido. Dopo circa un' ora questo precipitato abbandonato a sé in seno al

liquido in cui si è formato, diminuisce molto in volume, diventa granuloso

e cristallino, cangia affatto di colore assumendo una tinta giallo-carica e si

depone sul fondo del recipiente ('). Questo precipitato lavato perfettamente

ed essiccato, cdl'esame microscopico risulta composto di minutissimi ottaedri

di colore giallo perfettamente trasparenti e dotati di una forte birifrangenza.

Il peso specifico di questa polvere cristallina è 4,82. La sua composizione

corrisponde a quella del molibdato neutro di cerio, infatti grammi 1,012 di

materia diedero grammi 0,458 di ossido ceroso corico equivalenti a grammi 0,436

di ossido ceroso. Questa quantità corrisponde al 43,08 per cento ; ora il cal-

colo della forinola Ce Mo 4 (ritenendo Ce = f 141,2 = 94,1) darebbe il

43,30 per cento di ossido ceroso.

u II molibdato neutro di cerio cristallino ottenuto per via umida venne

messo in un crogiuolo di porcellana non verniciata, il quale era collocato in

un altro, riempiendo gli interstizi tra i due crogiuoli con magnesia calcinata.

Dopo tre ore di esposizione in un fornello a gaz alla temperatura presso a

poco necessaria per fondere il nichelio, si lasci} raffreddare molto lentamente

il crogiuolo e vi si trovò una massa fusa cristallina omogenea di colore giallo

bruno, nella quale si notavano delle geodi di cristalli ottaedrici ben distinti,

aventi un peso specifico eguale a 4,56, ed una composizione identica a quella

del molibdato neutro ottenuto per precipitazione. L'ingegnere La Valle volle

occuparsi della determinazione della forma anche di questi cristalli, e qui

riproduco testualmente colle sue parole i risultati ottenuti :

Spigoli Irmi muli (n) (-)

1° Cristallo 80°, 9', 49"

2 » 80, il. 12

3 » 80, 13

4 » 80, 17

5 » 80, 11,30

Tenendo per il calcolo delle costanti la media 80°, 10' 27" si ha :

a : b : e = 1 : 1 : 1, 558805

(') La metamorfosi spontanea alla temperatura ordinaria di un precipitato amorfo in

una sostanza cristallina, è un fatto che occorre parecchie volte di osservare. Non li" mai

pero osservato come nel molibdato di cerio un cangiamento di eoiore cosi marcato, e non

accompagnato da nessun fenomeno di ossidazione o riduzi.nn-. Molto probabilmente la mu-

tazione di tinta deriva da una disidratazione del molibdato ili cerio, e sotto questo ponto

di vista il fenomeno da me notato si potrebbe forse paragonare al cangiamento che su-

bisce l'idrato di rame quando e riscaldato per qualche tempo alla temperatura dell'ebol-

lizione.

(-) ìi indira il numero degli spigoli omologhi misurati in ciascun cristallo.
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« L'angolo dello spigolo orizzontale (111 : 111) viene calcolato pertanto

eguale a 48°, 48', 01", mentre la media delle misure è 48°, 50', 17". Da tali

risultati si scorge che vi è perfetto isomorfismo tra i due molibdati di cerio

e didimio come ella aveva preveduto.

« Fondendo in una atmosfera inerte il molibdato neutro di piombo amorfo,

ottenuto per doppia decomposizione si ha una massa omogenea cristallina di

colore giallo molto pallido ed avente un ,peespso cifico eguale a 6,62 (
1

).

Questa massa esaminata al microscopio risulta composta di minuti cristalli

ottaedrici che agiscono sulla luce polarizzata.

u L' identità di forme notate nei molibdati di didimio, di cerio e di

piombo, è uu nuovo fatto che conferma l'eguaglianza di struttura molecolare

di alcuni composti del cerio e del didimio coi composti analoghi del piombo

e del calcio, sulla quale ho più volte insistito nelle mie ricerche precedenti

sui tungstati di didimio e di cerio.

* Si asserisce da qualche chimico autorevole che la forinola chimica

delle terre rare della cerite (M2 3 ) è così bene stabilita, che è impossibile

di cambiarla solo per riguardo di alcuni casi di isomorfismo tra i loro tung-

stati e molibdati e la scheelite. Ora io non voglio punto diminuire l'impor-

tanza dei criteri sui quali i chimici si fondano per attribuire agli ossidi dei

metalli della cerite la forinola dei sesquiossidi, ma non trovo alcuna impos-

sibilità nel considerare anche questi metalli come bivalenti. Volendo togliere

ogni importanza al criterio dell' isomorfismo , bisognerebbe negare ogni im-

portanza eziandio ad analogie da tutti accettate , e che riposano principal-

mente sulla identità di forme di combinazioni omologhe.

« Sento il dovere di ringraziare l'egregio ing. La Valle per la prontezza

e l'abilità colla quale volle coadiuvarmi nelle mie ricerche mediante le sue

determinazioni goniometriche ».

Matematica. — Sulle superfìcie algebriche irreducibili aventi

infinite sezioni piane che si spezzano in due curve. Nota (
2

) del Socio

straniero Leopoldo Kronecker.

L'autore fa all'Accademia una comunicazione verbale nella quale rias-

sume il proprio lavoro.

Il Socio Cremona chiede la parola per ringraziare l'illustre Socio Kro-

necker e dice che il lavoro da questi presentato meriterà d'essere chiamato

la Memoria Romana di Kronecker (Kronecker' s Romische Àbhandlimg), non

solo perchè comunicata in Roma personalmente dall'autore ma anche perchè,

(') Il peso specifico della wulfenite è compreso tra i limiti 6,3 — 6,9.

(
2
) Questa Nota sarà pubblicata in uno dei prossimi Rendiconti.

Rendiconti — Voi,. II.
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mentre vi si tratta cui arfcèressaiite problema algebrico, questo conduce preci-

samente a quella superficie che Steiner pel primo considerò or sono 4u anni.

qui in Roma, dove si trovava in compagnia di Jacobi, di Diricblet, di Borchardt

e di SchlSfli, e che perciò ricevette il nome di Superficie Romana.

Astronomia. — Osservazioni salari <• spettri ili comete. Nota

del Socio P. Tacchini.

- Nel primo trimestre del 1886 il mimerò dei giorni di osservazione per

le macchie e facole solari fu di 62, cioè 19 in gennaio. 20 in febbraio e

23 in marzo.

- Ecco i risultati mese per mese e per il trimestre:

1886
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però meno distinto e più sfumato, con chioma ; non si vedeva traccia di coda

e la cometa non era visibile ad occhio nudo. Lo Zona osservò lo spettro tanto

della prima, che della seconda cometa. Nella cometa Fabry si vedeva lo

spettro lineare del nucleo bene distinto ed inoltre le tre bande solite, delle

quali le due verso il rosso erano più vive. La Barnard dava uno spettro

analogo alla precedente; solo era debole e non si distingueva lo spettro li-

neare del nucleo. Nel mattino del 24 aprile fra le 3h
e le 4h osservai anch' io

la cometa Fabry, e allora la coda era molto sviluppata e l'astro aveva un'appa-

renza bella anche ad occhio nudo : lo spettro lo trovai come lo annunzia lo Zona.

ed erano molto vivi i punti d'intersezione dello spettro lineare del nucleo

colle tre bande. La banda di mezzo era la più viva. Il mattino del 1 maggio

il prof. Millosevich osservò lo spettro della Barnard, che trovò simile a quello

della Fabry. La cometa era visibile, sebbene a stento, ad occhio nudo »

.

Matematica. — Sugli spasi fondamentali di un' omografia.

Nota di Corrado Segre, presentata dal Segretario, a nome de]

Socio Battagline

* In ima Memoria Sulla teoria e sulla classificazione delle

in uno sposto lineare ad un numero qualunque di dimensioni, pubblicata

nel voi. XIX, ser. 3a (1884) delle Memorie di cotesta illustre Accademia,

avevo incontrato analiticamente (ai n' 12 e 13) una corrispondenza tra gli spazi

fondamentali di 'punti (cioè gli spazi costituiti dai punti uniti) e gli spasi

fondamentali di piani di un'omografia. Tale corrispondenza era spiegata

geometricamente dal fatto (n. 12) che un' omografia qualunque non degenere

(tra due spazi sovrapposti) è correlativa alla sua inversa, e in alcune propo-

sizioni poi stabilite la sua considerazione riusciva indispensabile. Mancava però

una definizione geometrica della corrispondenza stessa, tale che permettesse sem-

pre di costi-idre per ogni spazio fondamentale di punti lo spazio fondamentale

coniugato di piani, o viceversa. Quella lacuna viene riempita dal seguente

Teorema. In un' omografia qualunque non degenere dello

spazio ad n dimensioni indicando con S,- e 2? due spazi fon-

dameutali coniugati di punti e di piani, il luogo dei centri

di prospettiva delle coppie di S, + i
corrispondenti passanti

per S,- è 1' S„_,_i sostegno di 2r . Inoltre la corrispondenza che

cos'i viene a determinarsi tra gli S, + i passanti per S,- e i cen-

tri di prospettiva di essi coi loro S,-+1 corrispondenti è un' omo-
grafia. E dualmente.

« Per dimostrarlo prendo anche qui le equazioni dell' omografia data sotto

la loro forma più generale, cioè :

(1) Za, k//; = ?/,,,,,/,
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dove V. y' indicano due punti corrispondenti qualunque. Lo spazio fondamen-

tale di punti Sr sarà costituito da tutti i punti x tali che, per un certo

valore di p:q

(2) Sipoa+ qbidaa^O,

e quello coniugato di piani 2r da tutti i piani £ tali che

(3) 2 (?*«+;>/?«)&=
(dove aa, fin,

indicano i subdeterminanti complementari di aa, ba nei deter-

minanti
|
(tu,

| , |
bi k |

, divisi rispettivamente per questi determinanti). Il cen-

tro di prospettiva di due S,+i corrispondenti passanti per Sr sarà il centro

di prospettiva delle punteggiate (Si) corrispondenti che congiungono un deter-

minato punto x di S,- a due punti corrispondenti qualunque y, y' degli Sr+i

.

Ora si ha dalle (1) e (2):

San O/i + *JMS») = 2ba (>/'i— Iqxi) ,

che, confrontata collo (1), prova che nelle punteggiate corrispondenti conside-

rate xy e Xìj le coppie di punti corrispondenti si hanno facendo variare /

nelle espressioni y{ -f- Xpxi ,
y'ì— Xqxi. Moltiplicandole rispettivamente per

q e p. e sommandole avremo le espressioni

(4) ti = qyi + /<//'. •

die saranno adunque le coordinate di un punto t per cui passa, qualunque

sia X, la congiungente quella coppia di punti corrispondenti ; sicché t è il

centro di prospettiva cercato.

- D' altronde moltiplicando le (3) (dopo trasportato il termine in p nel

2° membro) e le (1), e poi sommando rispetto a k avremo:

q Syt h 2 a ik «a=—P - y'i h - bn, fin )

ossia
a

"
a "

I ha questa in causa delle (4) diventa :

2£ifc= 0,

ed esprime che il centro di prospettiva / sta sempre su ogni piano £ dello

spazio fondamentale 2r , cioè sul sostegno S„_,-_i dello spazio stesso.

« Per dimostrare poi che questo S„_,-_i è tutto costituito da quei punti /

e completare in pari tempo la dimostrazione del teorema, imaginiamo segati

tutti gli Sr+i passanti per Sr mediante uno spazio \ì„-,-i il quale non in-

contri Sr e supponiamo che pel punto y preso su ciascuno di quegli Sr+i si

scelga precisamente il punto d' intersezione di questo con It„_,_i : basterà pro-

rare che allora la corrispondenza tra i punii y ed i punti / è un'omografia

non degenere. Le (!) s c«(u;i/i(mi che, tenendo anche conto delle (1), espri-

mono le li linearmente per mezzo delle //, : vi è dunque solo da mostrare che

da esse (e dalle equazioni di R„_,-,) si potranno pure ricavare Le </, come
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funzioni lineali delle /; . Ora in caso contrario dovrebbe accadere, com' è noto,

che ad un punto t corrispondessero infiniti punti y ;
mentre ad un punto /

non può corrispondere che im solo punto y, giacché se gli corrispondessero y e s

si avrebbe dalle (4)

ti= qyi+py'i= qzi.+pJi,

ossia

fiati—/*)=— ?(*— *o.

e sostituendo nelle seguenti (che risultano dalle (1) e analoghe)

Zaih (jfi
— u) = 21>a (!/'i— *')

si avrebbe

S(pfla+ ffta)(yi— *0= o.

cioè (confrontando colle (2) ) il punto yf
— s, . punto della retta yz, e quindi

di R„_r_i , sarebbe un punto dello spazio fondamentale Sr ,
contro l' ipotesi

che questo non sia tagliato da R,,-,-, . Il teorema è dunque completamente

dimostrato ».

Matematica. — Sulle normali doppie di una curva gobba alge-

brica. Nota di Mario Pieri presentata dal Socio De Paolis.

« Il notissimo principio di corrispondenza, dovuto al Chasles, ed esteso

dal Salmon (') alla corrispondenza algebrica (a, «', /?) dei punti di un piano,

può essere utilmente adoperato alla ricerca del numero delle normali dap-

piè di una curva gobba algebrica. Questo numero non credo sia stato deter-

minato per ogni curva gobba definita con la maggior generalità.

« Indichiamo con n l'ordine di ima curva gobba C, con m, r rispetti-

vamente F ordine e la classe della sua sviluppabile osculatrice, con h il nu-

mero dei suoi punti doppi apparenti e con il numero delle sue generatrici

stazionarie. Preso un piano arbitrario 77, per un punto del medesimo pas-

sano h corde della curva gobba C, ognuna delle quali contiene due punti

di C. Le tangenti alla curva in questi due pimti incontrano 77 secondo due

altri punti, che individuano sopra 77 una retta g ; così un punto di 77

individua h rette g del medesimo piano. Una retta g è data da \r(r— 1)

punti 0, poi che essa incontra r tangenti di C, le quali possono accoppiarsi

in \r{r— 1) modi. Inoltre:

Le rette g corrispondenti ai punti di una retta arbitraria f

di 77 inviluppano una curva della classe n(r— 1)

—

\{n-\-m-\-6).

« Osserviamo infatti che ogni piano M condotto per la retta / sega la

curva C in n punti, nei quali la curva è toccata da n rette, che incontrano 77

in altrettanti punti. I raggi uscenti da un punto arbitrario R di 77, e che

vanno a questi n punti, sono incontrati complessivamente da altre n{r— 1)

(!) Salmon, Geom. of three dim. sec. ed. 1865, pag. 511.
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tangenti 'li C, e i ponti, di contatto ili queste n(r— 1) tangenti, projettati

dalla retta /, danno altrettanti piani N del fascio t, corrispondenti a quel

piano M arbitrariamente scelto. \'iceversa mi piano N corrisponde, in virtù

della costruzione suddetta, ad n(r— 1) piani AI. Nella corrispondenza fra i

piani AI e i piani X del fascio /. esisteranno adunque 2n(r— 1) coincidenze.

così distribuite :

1" Il piano 77 conta egli stesso per n piani uniti della corrispondenza.

2° Gli m piani del fascio, che vanno ai punti di contatto dei piani

osculatori passanti per K. sono piani uniti.

3° I ti piani del fascio che vanno ai punti di contatto delle genera-

trici stazionarie sono medesimamente piani uniti.

4° Finalmente gli Z piani del fascio, ciascuno dei quali sega la curva C

in una coppia di punti, ned quali le due tangenti di G danno su // una

coppia di tracce allineate con E, sono piani uniti; anzi ciascuno di essi conta

per due piani uniti, come facilmente si vede.

« Avremo quindi :

2n(r— 1) = ,»+ «+ «+ 2z

z = a (/•— 1) — i. (n -f m + ti)

e. v. d.

« Se ora imaginiamo tracciata sul piano 77 una conica arbitraria Si, non

avente rapporti speciali con la curva C. e prendiamo il polo P di ogni retta g

rispetto a questa conica, verremo a trasformare la corrispondenza fra i punti

e le rette g, in quella fra. i punti e i poli P delle rette g.

« Per questa nuova corrispondenza avremo :

a' = h, a=\r(r—l), §= n (,•— 1) — \ (n + m -J- ti)

e cioè ad ogni punto corrisponderanno h punti P, ad un punto P ~r{r— 1)

punti 0, e sopra ima retta arbitraria / esisteranno n(r— 1)— j(/i-\-ii>-\-0)

coppie di punti (0, P) corrispondenti. Vi saranno pertanto sul piano 77, tc-\-«'-\-
t
J

punti 0. ciascuno dei quali coincide con uno dei corrispondenti punti P, ed

in ognuna di tali coincidenze avremo un punto che è il polo della corri-

spondente retta g, rispetto alla conica Sì. Supponendo infine che il piano IT

si allontani in infinito, e che la conica Sì divenga il cerchio immaginario co-

mmi" a butte le sfere dello spazio, allora le coincidenze fra i punti e P

corrispondenti avranno evidentemente luogo nei punti all' infinito delle nor-

mali doppie di C. Trovasi pertanto che:

l' n a curva gobba dell' ordin e //. della classe »? e del rango r,

con h ]> ii ii ti doppi apparenti e ti generatrici stazionarie,

possiede in generale:

T = h -4- i- /(/— 1) + n(r— 1)— | («+ m+ 0)

normali doppie (')•

i In questo i ero non sono comprese li
-

—

norm nate nel piano

ii
, li quali fug ;ono ali

1

analisi pn o di nt<

,
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* Per una curva gobba razionale priva di cuspidi si ha ('):

„ i = 3(rt— 2), r=.2(s—1), A = i(/i— 1)(«— 2), — 0,

e quindi per una curva siffatta :

T=|(k— 1)}9/j — 14 (,

risultato particolare già noto » (
2
).

Astronomia. — Osservazioni di comete fatte airequatoriale di

0,25 di apertura del R. Osservatorio del Collegio Romano. Nota

di E. Millosevich, presentata dal Socio Tacchini.

« Dopo l'ultima mia comunicazione all'Accademia sulle comete Broocks

(2) 1885, Fabry e Barnard 1886, la stagione eccezionalissimamente avversa

alle osservazioni astronomiche non permise di fare se non che qualche inter-

mittente posizione.

- Do qui l'ultima osservazione sulla cometa Fabry. che oggidì è immersa

nei crepuscoli serotini.

« 23 aprile 15 h 35m 14 s Roma (C. R.).

« apparente cometa lh llm 44s.54 (9.695n)

S apparente cometa 35° 8' 2". 8 (0. 793)

Wei (2) l
h.174. 1886,0

a=l h llm 5 s.04

<J= 34"50' 5". 3.

- La cometa Barnard sorge ora verso le 2 antim. e per alcuni giorni

può essere ancora osservata all'alba. Eccone il luogo il 30 aprile.

« 30 aprile 14h 38m 35 s Roma (C. R.)

a apparente cometa l
h 38 ra 19 s.42 (9.668n)

à apparente cometa 40° 40' 3". 6 (0.841)

Wei (2) l h . 830. 1886,0

«= l''37m 50 s.63

<J= 40°36' 41". 4.

« Due nuove comete vennero scoperte il 27 e il 30 aprile in America

dal signor Broocks. La prima, che è debole, rotonda e senza nucleo, fu da me

già osservata in due sere il 29 e il 30 aprile, il telegramma della scoperta

della seconda è arrivato stamane (2 maggio).

- Ecco le osservazioni della Broocks (1) 1886.

.Aprile 29. ll h 55m 25 s Roma (C. R.)

a apparente cometa h 36m 55 s
. 46 (9. 623 n)

S apparente cometa 61° 18' 14".7 (0.898)

(') 0. Tognoli, Sulle curve gobbe razionali. Giorn. di Matem., voi. 12 ;
o anche

Salmon-Fiedler, Gcom. de*. Raumes. § 91.

(
2
) Salmon-Fiedler, Ioc. eit. § 271. Literatur-Nachweistmgen.
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« La posizione riposa sopra due stelle delle zone di Kruege 305.522.

* La seconda posizione è del 30 aprile llh 19m 569 Roma (C. R.)

« La stella di riferimento è una stella di Lalande, che trovasi nelle zone

di Krueger 542,543. 1886.0 0"50m 23\82; 60° 48' 19" 3.

Au cometa— 5 in 51 s.65

Ad » -fl'17".0.

- 11 moto della cometa Broocks (1) 188(j è alquanto rapido verso est e

rerso sud.

- Il telegramma giunto stamane dell'altra cometa, che diremo Broocks

(2) issii, dà un luogo approssimato avuto a Cambridge Mass, cioè

- 30 aprile 12h Cambridge Mass a= 345°0'

(*:=-(- 21° 0'.

- Il telegramma soggiunge che la cometa è lucida e si muove adagio

verso nord -.

Astronomia. — Osservazioni delle comete Fabnj e Barnard.

Nota 'li Francesco Giacomelli, presentata dal Socio Respighi.

« Il 4 aprile ad ore 15 fu osservata al Campidoglio la Cometa Fabry

all'equatoriale di Mertz di 4 poli, e l

/3 di apertura con ingrandimento di

40 volte.

- Il nucleo era ben definito e lucente, contornato da chioma non molto

estesa, esso fu stimato di 4a in 5a grandezza. La coda della cometa era diritta

ed opposta al sole, e di circa un grado di lunghezza.

« La cometa era visibile ad occhio nudo.

« Osservata collo spettroscopio di Hofmann a visione diretta, ed anche a

fessura ristretta si vedevano tre bande lucide, sopra una spettro continuo, vivo

ed esteso. Queste bande erano molto lucenti e larghe ; la più bella era quella

di mezzo nel verde, poi seguiva in ragione di splendore ed estensione la

giallo-rossa e da ultimo la violetta, che era notevolmente più debole. Le due

bande meno refrangìbili erano poco distanti l'una dall'altra, mentre la più

refrangibile si scostava da quella di mezzo.

« L'osservazione venne fatta a cometa bassa (circa 20 gradi sull'oriz-

zonte) e a cielo nuvoloso, che solamente per qualche istante si ebbe limpido :

dopo sorse la nebbia e non si potè proseguire l'osservazioni'.

< Il lo aprile si tentò di fare l'osservazione dopo le 3 ant., ma il cielo

rimase costantemente nebbioso. Il nucleo, la coda e lo spettro apparvero meno

cospicui della sera precedente, benché la cometa fosse cresciuta di splendore.

a Più volte in questi ultimi giorni si è tentato di osservare anche la

cometa Barnard. ma, sia, pel cielo quasi sempre nuvoloso, sia. per la, luce cre-

puscolare e lunare troppo intensa non si è riuscito che il 23 aprile a vedere

una larga ii.'liul<»ità. mentre appariva il nucleo ben definito».
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Cristallografia. — Studio cristallografico del fluossimolibdato

ammonico : Mo 2 Fl 2 , 2 NH4 FI . Nota di Eugenio Scacchi, presen-

tata dal Socio Struever.

• Dal prof. Francesco Mauro mi sono stati rimessi alcuni cristalli di

un nuovo fluossimolibdato ammonico della forinola:

Mo0 2 Fl2 ,2NH4 Fl ('),

per essere studiati cristallograficamente ed i cui risultati formano oggetto della

presente Nota.

« I cristalli presi ad esame sono trasparenti e senza colore ; all'aria dopo

poco tempo si appannano. Essi si presentano con due aspetti distinti ;
alcune

volte si mostrano in forma di tavolette rettangolari, come si vede nella l
a figura

annessa e poggiano per le facce C; altre volte si presentano in forma pri-

smatica per la maggiore estensione relativa delle facce e, come si scorge dalla

2a figura, poggiando per le facce e. Le specie di facce che si rinvengono costan-

temente sono a ed e ; le facce B ed s sono ordinariamente molto piccole, e

la faccia C si trova frequentemente molto estesa ; ma ho osservato dei cristalli

in cui era molto piccola ed in alcuni mancava affatto. Le facce offrono imma-

gini in generale abbastanza buone per misure goniometriche, tranne le faccette s

che danno d'ordinario immagini poco nitide.

« 1 risultati avuti dalle misure sono i seguenti :

u Sistema ortorombico.

a: b: e= 0,84134: 1:1,01642.

« Forme osservate: B(010), C(001), e(011), a(201), s(221).

« Combinazioni osservate: (001) (Oli) (201) (010) (221), fig. l
a

;
(Oli)

(201) (221) (010) (001), fig. 2 a
;
(Oli) (201) (010) (001); (Oli) (201) (001).

Fig. 1»

(!) Lo studio chimico ili questo composto sarà pubblicato fra breve dal prof. Mauro.

Rendiconti — Vol. II.





« Notevole è ancora l'isomorfismo dei fluossisali suddetti con l'ipofluos-

simolibdato ammonico normale Mo 0F1 3 , 2NIL, FI ('), di color turchino, i cui

cristalli studiati goniometricamente sono anche ortorombici e mi hanno dato :

a: b: c= 0,8430:l:l,0200.

« In un'altra Memoria sarà dato lo studio completo di quest'ultimo com-

posto unitamente ad altri in corso di esame, e la pubblicazione sarà fatta

dopo che il prof. Mauro avrà completato lo studio chimico dei composti fluo-

rurati della forma MoX 5 , nA ».

Chimica. — Sopra l'azione dell'anidride acetica suU'omopir-

rolo (metilpirroló). Nota di Giacomo Ciamician e Paolo Silber,

presentata dal Socio Cannizzaro.

« Il primo omologo del pirrolo fu scoperto nell'olio animale nel 1880 da

Weidel e da uno di noi
(
2
), ma si può dire che non sia stato finora ulterior-

mente studiato. L'imo di noi dimostrò nel 1881 che il prodotto contenuto

nell'olio animale è un miscuglio di due composti isomeri
(
3
), e la Nota pre-

liminare presentata allora a questa Accademia, rimase tino ad oggi senza se-

guito, perchè lo studio degli omologhi del pirrolo richiedeva prima di tutto

di allargare le cognizioni che si avevano allora sul pirrolo stesso.

« I fatti che sono stati scoperti in questo campo in questi ultimi anni, ci

permettono ora di riprendere lo studio dei pirroli superiori, e nella presente

Nota pubblichiamo i risultati che abbiamo ottenuti facendo agire sull'omopir-

rolo l'anidride acetica.

« L'omopirrolo venne estratto dalla frazione dell'olio animale che bolle

sopra i 140°, dopo averla liberata dalle basi piridiche e dai nitrili degli acidi

grassi. L'estrazione venne fatta col metodo pubblicato ultimamente
(
4
) da uno

di noi assieme al dott. Dennstedt. cioè colla potassa caustica invece che col

potassio metallico. Se l'olio greggio contiene ancora del pirrolo, questo si com-

bina più facilmente con la potassa che gli omologhi superiori, per cui im-

piegando in principio la potassa in difetto e ripetendo più volte l'operazione,

i pirroli superiori si accumulano nel prodotto delle ultime operazioni. La

massa fusa, formata dai composti potassici e dalla potassa inalterata, è per

lo più molto colorata; dopo averla liberata accuratamente dell'olio rimasto

inalterato, prima per decantazione e poi lavandola più volte con etere anidro,

la si decompone con l'acqua. Il miscuglio di pirroli superiori, che si separa

in forma d'un olio molto colorato, viene distillato con vapor acqueo ed il pro-

dotto ottenuto sottoposto alla distillazione frazionata.

(') Gazzetta chimica, voi. XII, 1882, pag. 182. Vedi pure: Berichte d. deutschen chem.

Gesells. 15 Jahrg. 1882, pag. 2509.

(
2
)
Beri. Ber. XIII, 77.

(
3
)
Transunti della E, Acc. dei Lincei [3.]. Voi. V. 1881.

(
4
)
Rendiconti [4]. Voi. U, 1886.



334 —
- La frazione che passa fra I IO e I

*>3" contiene gli oniopirroli, e venne

da noi direttamente impiegata per le ricerche che descriviamo. Dobbiamo an-

cora far Dotare che gli omologia superiori del pirrolo erano contenuti in quan-

tità molto piccole nell'olio animale da noi impiegato, sembra che la compo-

sizione quantitativa dell'olio di Dippel sia sensibilmente variabile negli oli

provenienti da fabbriche diverse.

« Sulla frazione bollente fra 140 e 153° venne fatto agire l'anidride ace-

tica e l'acetato sodico fuso di fresco, in modo del tutto analogo a quello se-

guito nella preparazione dell' acetilpirrolo e del pirrilmetilchetone (')• Si riscal-

darono in un apparecchio a ricadere in un bagno ad olio, 25 gr. di omopir-

rolo per volta, con 150 gr. di anidride acetica e 30 gr. di acetato sodico fuso,

per 6-8 ore, fino all'ebollizione del miscuglio. Per raffreddamento il contenuto

del pallone si solidifica parzialmente, formando una massa molto colorata, dalla

quale conviene separare l'eccesso di anidride acetica, distillando il tutto a pres-

sione ridotta a b. m. . Il residuo viene trattato con acqua e distillato con va-

pore acqueo. Passa un olio colorato in giallo e d'un odore che ricorda lon-

tanamente quello dell'essenza di mandorle amare, del quale diremo più sotto,

mentre una parte dei prodotti della reazione restano indietro, disciolti nel

liquido acquoso contenuto nel pallone di distillazione. Questo è colorato in

bruno ed è mescolato a della materia resinosa insolubile. Si satura l'acido

acetico libero che contiene, con carbonato sodico , e si estrae con etere. Gli

estratti eterei lasciano indietro con lo svaporamento un liquido oleoso, colo-

rato in bruno, che venne distillato in una piccola storta. Le prime porzioni

sono quasi senza colore e si solidificano in parte già nel tulio del refrige-

rante; le ultime frazioni invece sono colorate in giallo e rimangono allo stato

liquido. Ponendo i prodotti così ottenuti in un miscuglio frigorifero di sale

e neve, essi si solidificano parzialmente, formando una massa semisolida, che

sj mantiene poi allo stesso stato, anche a temperatura ordinaria.

« Filtrando coll'aiuto di una tromba aspirante, si può facilmente sepa-

rare la materia cristallina dall'olio che l'accompagna, dal quale si possouo

ottenere ancora delle altre porzioni di materia solida, tenendolo nuovamente

per qualche tempo alla temperatura del miscuglio di sale e neve. La sostanza

cristallina, che si ottiene in questo modo, venne fatta cristallizzare dall'acqua

bollente. Si depongono per raffreddamento dei piccoli aghetti bianchi, che dopo

una serie di cristallizzazioni fondono costantemente a 85°-86°.

« L' analisi della sostanza seccata nel vuoto sull' acido solforico diede

numeri che conducono alla forinola:

C 4 H 3 N(CH3)(COCH 3).

1). 0,1666 gr. di sostanza dettero 0,4144 gr. di COs e 0,1124 gr. di II»»».

2). 0,2448 gr. di sostanza dettero 0,6094 gr. di COs e 0,1668 gr. di ILO.

(') Vedi <:. Ciamician e M. Dennstedt, Stv

Parti \ l. I
.'

i i

l" s::
-
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« Iu 100 parti:

trovato calcolato per C7H9NO

1 " ~2

C 67,85 67,88 68,29

H 7,49 7,57 7,32

« Il composto così ottenuto deve essere considerato come un derivato

acetilico dell' omopirrolo in cui l' aceràie è legato al carbonio e non all'azoto.

Esso non viene decomposto dalla potassa bollente e dà colla soluzione di

nitrato d'argento ammoniacale un composto argentico, ciò che prova che l'idro-

geno iminico del pirrolo è ancora al suo posto. La nuova sostanza è dunque

un omologo del pirrilmetilchetone (') e sarebbe da chiamarsi:

metilpirril-metilchetone o pseudoacetil-omopirrolo,

a cui corrisponde la forinola:

C,H 2 (CH 3)NH*

CO

«CH 3 .

« Il metilpirrilmetilchetone fonde a 85° -86° e bolle senza decomporsi

a 240°; è facilmente solubile nell'etere, nell'alcool, nel benzolo, nel toluene,

nell' etere petrolico, nel solfuro di carbonio, nell' acetone e nel cloroformio.

Neil' acqua bollente fonde da prima formando un olio senza colore più pesante

dell'acqua, il quale va a poco a poco sciogliendosi: per raffreddamento si

separa in piccoli aghetti bianchi. I vapori del nuovo composto hanno un

odore che ricorda quello del pirrilmetilchetone.

« Il composto argentico (.',Ho(CH,HCOCH3)NAg, si ottiene in forma

di un precipitato bianco, trattando la soluzione acquosa del metilpirrilmetil-

chetone con ima soluzione di nitrato argentico ed aggiungendo al liquido lim-

pido che ne risulta alcune gocce di ammoniaca.

« Il composto venne seccato nel vuoto sull'acido solforico e diede all'ana-

lisi i seguenti risultati:

0,1914 gr. di sostanza dettero 0,0900 gr. di argento.

« In 100 parti:

trovato calcolato per C? EU ONAg

Ag 47,olT 46,96

« La parte oleosa da cui venne separata per filtrazioBe la sostanza or

descritta era colorata in giallo brano e non mostrava alcuna tendenza a solidi-

ficarsi anche lasciandola per lungo tempo nel miscuglio frigorifero. Essa venne

(!) Vedi G. Ciamician e 31. Dennstedt, Studi sui compost* della serie del pi rolo

l'arto VI. L't e ' il pseudoacetilpirrolo. 1883.
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distillata, Le primo frazioni, che passavano fra 235°-250°, si solidificarono fa-

cilmente, le ultime, die bollivano fra 250° e 270°, erano molto colorate e

stentavano molto a cristallizzare anche nel miscuglio frigorifero. La parte

solida liberata dall'olio per filtrazione e spremuta" fra carta da filtro, è però

un miscuglio di composti che non abbiamo potuto deciferare; esso è solubi-

lissimo in tutti i solventi meno l'acqua, da cui però si separa sempre allo

stato oleoso. La quantità di materia di cui disponevamo non ci permise un

ulteriore studio di questa frazione.

« La parte del prodotto greggio della reazione, volatile con vapore acqueo,

venne distillata ancora parecchie volte di seguito con vapor acqueo, per liberarla

del tutto dalle materie contenute nella frazione meno volatile or descritta,

ed indi separata dall'acqua per estrazione con etere. Il residuo dell'estratto

etereo è un olio colorato in giallo, che venne sottoposto alla distillazione

frazionata.

« Il liquido incomincia a bollire a 185° e la frazione principale, che

passa fra 194 e 205°, può essere scissa in una parte bollente fra 194 e 200°,

ed ima meno volatile e meno abbondante, che distilla a 200-205°. La com-

posizione di queste diverse frazioni che bollono fra 194° e 205° è sempre la

stessa, per cui è probabile che siano miscugli di composti isomeri. Noi ab-

biamo, con numerose distillazioni, potuto separare due frazioni , di cui una

bolliva a 196-197° e l'altra a 202°-203°, senza poter però affermare che questi

due punti di ebollizione rappresentino le eostanti fisiche di due individui

chimici.

« Le analisi di queste due frazioni condussero alla stessa forinola so-

pracitata :

« C7 H9 NO ».

Fraziono 196°-197°: 0,3474 gr. di sostanza dettero 0,8688 gr. di C0 2 e

0,2352 gr. di H 2 0.

Frazione 202-203°: 0,2622 gr. di sostanza dettero 0,6582 gr. di CO* e

0,1810 gr. di H2 0.

"In 100 parti:

calcolato per C, H9 NO

Praz. 196°- 197° Fraz. 202-203°

C 68,20 68,46 68,29

H 7.:.:; 7,66 7,32

« I composti contenuti nella parte del prodotto greggio della reazione,

volatile con vapor acqueo, hanno dunque l' istessa forinola della sostanza sopra

descritta, fusibile a 85°-86°, e per le loro proprietà devono essere conside-

rati come gli omologhi superiori dell' aeetilpirrolo, in cui l' acetile è legato

all'azoto. Essi sono quasi insolubili nell'acqua, qod danno col nitrato d'argento



— 337 —
ammoniacale un composto argentico, e vengono facilmente decomposti dalla

potassa caustica. Hanno un odore che ricorda quello dell'essenza di mandorle

amare e che è poco diverso da quello dell' acetilpirrolo.

« Facendo agire l'anidride acetica sopra gli omopirroli, contenuti nella

frazione 140-150°, si ottengono dunque principalmente due composti : un me-

tilpirrilmetilchetone solido, fusibile a 85-86° e bollente a 240°, ed un

acetilomopirrolo che bolle intorno ai 196°- 197°. — Il composto acetilico

dell' omopirrolo descritto da Weidel e da uno di noi (') era evidentemente

un miscuglio di queste sostanze.

« Noi siamo presentemente occupati dello studio dei prodotti di ossida-

zione che si possono ottenere da quei derivati del pirrolo che contengono catene

laterali, ed è principalmente per questo scopo, che abbiamo preparato ima

certa quantità del metilpiiTilmetilchetone fusibile a 85-86°.

« Per ossidazione del pirrilendimetildichetone col camaleonte si ottiene

un acido carbopirrilgliossilico :

CO.COOH

C 4 H2NH
COOH,

il di cui etere metilico fonde a 144-145°, e da questo acido si ottiene colla

potassa fondente un acido jnrroldicarbonico

COOH

C,H 2 NH
COOH,

il di cui etere metilico fonde a 132°. Ora noi speriamo di potere ottenere

dal metilpmil-metilchetone per ossidazione e fusione con potassa, del pari

un acido pirroldicarbonico, per cui si potrà stabilire se il metile e 1' acetile

nel metilpirrilmetilchetone occupano gli stessi posti che hanno i due acetili

nel pirrilendirnetildichetone.

« Finalmente ossideremo del pari 1' acido pseudoacetilcarbopirrolico per

compararne i prodotti di ossidazione con quelli ottenuti da gli altri composti.

« Con queste ricerche, che potremo condurre a termine in breve tempo,

noi speriamo di poter contribuire allo sviluppo delle isomerie nella serie del

pirrolo, che finora sono ancora sì poco conosciute »

.

(>) Vedi: Beri. Ber. XIII. 7.?.



338

MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

G. La Valli:. Sul Diopside i/i Val d'Ala. Presentata dal Socio Stri;evi:u.

F. Sacco. Nuove specie terziarie di Molluschi terrestri, ili acqua dolce

, s, ,l,nastri del Piemonti 1

. Presentata dal Socio Capellini.

D. Montesano. Su le correlazioni polari rispetto a cui tuia cubica

gobba è coniugata a se stessa. Presentata dal Socio Cremona.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono segna-

lando fra esse le seguenti di Soci e di estranei:

T. Taramelli. Osservazioni stratigrafiche nella provincia di Avellino.

G. Capellini. Sopra resti di Un Sirenio fossile (Metaxytherium

Lovisati Cap.) raccolti a Monte Fiocca presso Sassari in Sardegna.

F. Sacco. Studio geo-paleontologico del territorio di Bene -Vagienna.

J. W. L. Glaisher. Mathematica! Papers, chiefly connected iridi the

q-Series in elliptic functions 1883-1885.

Il Socio Cremona presenta, a nome dell'autore, due opere dell'ing. G. B.

Biadego, aventi per titolo: Fondazioni ad aria compressa. - Ponti metal-

lici - Monografie tecniche, e discorre della loro non comune importanza così

scientifica come tecnica, chiamando l'attenzione dell'Accademia sugli argomenti

delle diverse memorie e monografie di cui le dette opere si compongono.

CONCORSI A PREMIO

Il Segretario Blaserna comunica la Nota dei lavori presentati ai con-

corsi a premi del Ministero della pubblica istruzione, scaduti il 30 aprile 1886.

1. Bassani Francesco. 1) Intorno ad un nuovo giacimento ittiolitico

nel monte Moscai (st.). — 2) Ueber zivci Fische aus der Kreide des M-

S. Agata (st.). —-3) Sulla probabile esistenza del genere Carcharodo n nel

mare atonico (st.). — 4) Risultati olir,tuli dallo studio delle principali

ittiofaune cretacee (st.). — 5) Avanzi di pesci oolitici nel Veronese (st.) —
6) Sull'età degli strati a pesi i di Castellavazzo nel Bellunese (st.). — 7) Sui

fossili e sull'età degli schisti bituminosi trìasìci dì Besano (st.). — 8) Pesci
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nel deposilo quaternario di Piodico in Lombardia (ms.). — 9) Ricerche mi

pesci miocenici della Sardegna (ms.)-— 10) Colonna vertebrale di Oxyrhin a

Mantelli scoperta nel senoniano di Castellavazzo nel Bellunese (ms.)-—
i l 'ontribusione all' ittiofauna eocenica del Veneto (ms.). — 12) Ricerche

mi pesci fossili del Chiavòn (ms.).

2. Parona Carlo Fabrizio. 1) Contributo allo studio della Fauna liassica

dell'Appennino centrale (st.). — 2) Sopra alcuni fossili del Lias inferiore

di Carenino, Nese ed Ad/rara nelle Prealpi bergamasche (st.). — 3) / Bra-

chiopodi liassici di Saltrio e Arso nelle Prealpi lombarde (st.). — 4) Note

paleo litologiche sul Giura superiore della Provincia di Verona (st.). —
5) Ricerche micropaleontologiche sulle argille del bacino lignitico di

Leffe in Val Landino (st.). — 6) Esame comparativo della Fauna dei vari

lembi pliocenici lombardi (st.). — 7) Valsesia e lago d' Orta. Descrizione

'teologica (ms.).

3. Piccone Antonio, l) Appendice al « Saggio di una bibliografia

algologica italiana » del prof. V. Cesati (st). — 2) Risultati algologia delle

crociere del - Violante » (st.). — 3) Nuovi materiali per l'algologia sarda

(.st.). — 4) Crociera del « Corsaro » alle isole Madera e Canarie - Alghe

(st.). — 5) Contribuzioni all'algologia eritrea (st.). —: 6) I pesci fitofagi e

la dissi delle alghe (st.). — 7) Notizie preliminari intorno alle

olghe della - lettor Pisani » raccolte dal sig. C. Marcacci (st.). — 8) Spi-

golature -per la filologia Ligustica (st.). — 9) Prime linee per una geografia

algologica marina (st.). — 10) Saggio di studi intorno alla distribuzione

geografa delle alghe d'acqua dolce e terrestri.

4. Picei Vittore. La terra e gli esseri terrestri. Appunti di geografia

generale (st.).
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Il Segretario Blaserna dà conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.
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La Società geologica di Manchester ; la Società batava di filosofia speri-
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il R. Osservatorio di Edimburgo ; la R. Biblioteca palatina di Parma ; la

Biblioteca nazionale centrale di Firenze; la Biblioteca nazionale di Brera,

«li Milano.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

Il Museo pubblico ed il Museo Roumiantzow di Mosca; l'Università di

Baltimora.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

ADUNANZA SOLENNE DEL GIORNO 9 MAGGIO 1886

ONORATA DALLA PRESENZA DELLE LL. MM.

Reiasione del Presidente F. Brioschi

Sire. Graziosissima Regina,

« Mi è grato, ancora più che doveroso, il presentare innanzi tutto alle

V. M. l' omaggio del Corpo accademico, e l' esprimere i sentimenti della sua

gratitudine per la Vostra presenza in quest' aula.

« Mi è grato di poi il rivolgere una parola di ringraziamento a voi, Signore

e Signori, che accogliendo il nostro invito a questa solennità scientifica, avete

dimostrato di apprezzarne il valore.

* Il compito di chi ha 1' alto onore di parlare al cospetto dei Sovrani

in nome di una Accademia e definito e limitato da questa stessa posizione.

Io devo parlarvi dell'Accademia nostra, dell'opera sua, della sua attività

nell'anno che ci separa dall' ultima adunanza solenne.

» Se però 1' argomento del mio breve discorso potrà sembrare, spero a

tutti, opportuno, io non mi dissimulo che esso presenta nel suo svolgimento

alcune non lievi difficoltà.

- Io mi guarderò dal menzionarle tutte, ma sopra due fra esse è pur

<T uopo che io richiami in modo speciale l'attenzione dei miei Colleghi, affinchè

se non mi è dato di vincerle, essi trovino in questa mia confessione ragioni

plausibili di indulgenza.

« Vi fu un tempo, pm- troppo oramai lontano, quello della mia giovinezza,

in cui la generazione d' allora, calda ammiratrice della filosofia positiva di

Rendiconti - Voi.. LI. 45
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Augusto Comte viveva tranquilla rispetto alla gerarchia delle scienze, accet-

tando senza discussione quella che il maestro aveva indicato siccome regola

«li dipendenza o di subordinazione. Cosi per quella regola e per noi, le mate-

matiche occupavano il primo posto, l'ultimo toccava alla dottrina delle società,

mi alla sociologia, neologismo, scriveva il Littrè, tanto opportuno die fu più

tardi adottato da tutto il mondo. Se non che da quell'epoca in poi la rigi-

dezza della filosofia positivi dovette cedere il campo all'invadente metodo

sperimentale, e quel positivismo che in nome della scienza respingeva i sistemi

Bios 'liei, elilie la condanna d' essere classificato fra quei sistemi.

« Riacquistata pertanto una maggiore libertà d' esame e di critica, la

regola di dipendenza di Comte, come la classificazione delle scienze proposta,

prima di lui, e forse da un punto di vista più alto, da Ampère, furono nuo-

vamente discusse, ma il risultato pratico può dirsi essere stato negativo.

«Questa conclusione, la quale addito appena, giacile lo svilupparla ed

il darne le ragioni importerebbe troppo lungo discorso, io doveva ricordale,

per prevenire i Colleglli che nel riassumere almeno alcuni fra gli importanti

loro lavori, io non mi terrò legato da alcuna prestabilita successione di scienze.

« La seconda delle difficoltà, alle quali accennai, ha però una importanza

assai più grande. Per rendere chiaro il mio concetto, ricorrerò ad una imma-

gine poetica. Quando Schiller, evocando la grande figura di Cristoforo Colombo,

che naviga alla scoperta del nuovo mondo, esclama : » Prosegui il tuo volo

ivest, o ardito navigatore; la terra che tu cerchi si eleverebbe dal

« fondo delle acque ad incontrarti, quand' anco non esistesse, perchè la natura

- è d' intelligenza col genio » egli esprime sotto la forma di una splendida

esagerazione una delle condizioni le più reali che si incontrino nello scien-

ziato. A lui le scoperte uon arrivano per un azzardo, ma egli va incontro

ad esse per ima specie di presentimento.

-Ora come potrò io rivelare questa parte più intima dell'opera vostra,

some descrivere quella eccitazione costante che avrete subito davanti l'inco-

gnito, come le diffidenze in voi stessi, le speranze, le pure soddisfazioni del

nuovo contributo da voi dato al progresso della scienza? La mia panda dovrà

sembrarvi fredda e scolorata, curerò almeno che essa sia precisa.

«Le pubblicazioni della tt. Accademia dei Lincei sono di due specie:

i Rendiconti delle sedute pubblicati per cura dei Segretari, ed i volumi delle

Memorie. 1 primi comprendono i lavori di Soci, o presentati da Soci, lavori

i quali per la loro limitata estensione permettono tanta rapidità di pubbli-

.azione che dieci giorni dopo una adunanza il fascicolo relativo ad essa è

distribuito. In ciascun mese dell'anno sono perciò pubblicati due fascicoli di

Rendiconti.

» La pubblicazione dei volumi delle Memorie non può evidentemente

avere periodo fisso. Le Memorie presentati' in quest'anno costituiscono tre

volumi; due per la Classe di Scienze inorali, storielle e filologiche; uno per
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quella di Scienze fisiche, matematiche e naturali. Però nell' anno un quarto

volume fu pubblicato ed è quello che comprende i più importanti lavori scien-

tìfici del mio benemerito predecessore.

- Le matematiche hanno dato il maggior contingente di lavori, special-

mente pei Rendiconti. Ma come parlarvi di essi?

« Un dotto Ammiraglio, uomo di molto spirito ed attraente scrittore,

Jurien de la Gravière, trovandosi poche settimane ora sono in una situazione

analoga alla mia, cesi esprimevasi : « La Geometrie tient ses assises à part.

« decerne ses pris sans phrases et, contemplant avec une juste fierté l'univers

« soumis en ses plus intimes profondenrs aux lois dont elle a saisi l'enchai-

» nement, se réfugie, calme et impassible, dans sa royauté silencieuse -

.

« Però il silenzio che io sono costretto conservare rispetto ai lavori mate-

matici non si estende a quelli di un' altra scienza, la quale pur ebbe fino dalla

più remota antichità legami strettissimi con quella prima disciplina, cioè alla

astronomia. Le pubblicazioni accademiche fanno testimonianza della operosità

dei nostri astronomi, ed eccone per qualche parte succintamente la prova.

« Scelgo dapprima alcuni lavori presentati all'Accademia dal prof. Millo-

sevich. Vice-direttore dell'Osservatorio astronomico del Collegio Romano, lavori

i quali portano il titolo: Osservaste iovì piccoli "pianeti fra Marte

e G'circ, e mi soffermo qualche istante sui medesimi per l' interesse loro ed

altresì pel nesso esistente fra i medesimi e l'argomento di ima Memoria, della

quale dovrò dire in seguito, avendo l'Accademia decretato all'autore di essa

il conferimento di uno dei premi istituiti da S. M.

« È noto che gli antichi contavano sette pianeti ed erano il Sole, la Luna,

Mercurio. Venere. Marte, Giove e Saturno. Non comprendevasi fra essi la Terra

considerata come il centro dell' universo.

« La matematica ed il telescopio hanno rettificate queste primitive vedute.

Il sole non è più un pianeta ma una stella, la luna non è più un pianeta,

ma un satellite ; la terra non è più il centro dell' universo, ma prende uu

posto fra i pianeti, fra Venere e Mai-te. Laplace, che ha lasciato un monu-

mento imperituro nella sua Meccanica celeste, descrive con forma, oserei dire

poetica, la situazione creata all' uomo dal profondo mutamento avvenuto in

quella della terra.

« Alors, scrive Laplace, il s'est vu sur une planète presque imperceptible

* dans le système solaire, dont la vaste étendue n'est elle-méme qu'im point

» insensible dans l'immensité de l'espace. Les résultats sublimes auxquel

« découverte l'a conduit sont bien propres à le consoler du rang quelle assigne

« à la terre, en lui montrant sa propre grandeur dans l'estrème petitesse de

« la base, qui lui a servi pour mesuier les cieux -

.

- L' aggiunta di Urano e di Nettuno aveva portato ad otto il numero

dei pianeti fino all' ultimo giorno del secolo scorso. Ma il primo gennaio

dell' anno 1801. un astronomo italiano, il Piazzi, colla scoperta di Cerere, apriva
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la vis alla ricerca di quei piccoli pianeti situati fra Marte e Giove, i quali

già raggiungono il numero di 258 coli' ultimo scoperto cinque giorni Bono.

Ciascuno di questi pianeti è individuato da un numero e da un nome proprio.

«Se i pianeti non obbedissero ohe all'azione del sole, descriverebbero

nel loro movimento intorno ad esso delle orbite ellittiche; ma i pianeti agi-

scono altresì gli uni sugli altri e da queste attrazioni diverse risultano quello

perturbazioni nei loro movimenti ellittici, che le osservazioni fecero intrave-

dere, e che necessita determinare per avere elementi esatti del sistema pla-

netario. È perciò tacile il concepire che se la prima scoperta di un pianeta

non è seguita da un numero sufficiente di osservazioni, o dal calcolo delle

perturbazioni esercitate da altri pianeti sul suo movimento, la scoperta stessa

dopo qualche tempo può divenire pressoché illusoria, non essendo più V astro-

nomo in grado di precisare il luogo, ove quel pianeta si trovi in un determi-

nato istante, se non fra limiti assai grossolani.

« 11 prof. Millosevich negli indicati suoi lavori, getta, direi quasi, un

grido di allarme, giacché distinguendo in cinque classi i pianeti finora

scoperti, secondo il numero delle loro osservazioni, menziona ben diciotto di

essi pei quali, come egli dice, soltanto calcoli laboriosi e sopra tutto ricerche

minuziose e lunghe di osservazione potranno farli ritrovare, ed altri dodici i

quali sono pressoché perduti. Egli però non si limita a quel grido, ma vi

risponde col moltiplicare le osservazioni.

« Tutti conoscono quanto la spettroscopia solare, od in altre parole lo

studio della costituzione tisica del sole, deve alla intelligenza ed alla attività

del nostro Socio Tacchini. I primi suoi lavori sull'argomento rimontano al-

l'anno 1870, mentre trovavasiin Palermo, e da quell'epoca in poi ha conti-

nuato quelle osservazioni colla maggiore perseveranza, comunicando da vari anni

all'Accademia il risultato delle medesime. Gli ultimi suoi lavori riassumono

per l'anno 1885 le osservazioni relative alla distribuzione in latitudine delle

protuberanze, delle facole, delle macchie, delle eruzioni solari. Se il diro di

questo potente mozzo di analisi che si denomina spettroscopia mi porterebbe

a troppo lungo discorso, non così è rispetto ai fenomeni da esso rivelati di-

pendenti dalla costituzione del sole. Nel sole dobbiamo distinguere due parti,

l'ima denominata cromosfera, l'altra fotosfera; da quest'ultima si irradiano

quei raggi solari così benefici alla terra. 1 fenomeni studiati dagli spettrosco-

pisti sono specialmente fenomeni della cromosfera, sono cioè fenomeni che si

compiono in uno strato, che sta al disopra della fotosfera, strato dello spes-

i circa otto o dieci mila chilometri, costituito (piasi por intero di idro-

geno. Da questo strato si sollevano in certi punti masso di idrogeno che ar-

rivi talvolta ad altezze smisurate e costituiscono le protuberanze solari.

In alcuna di questo ai manifestano fenomeni di eruzione ed all'idrogeno tro-

vansi allora mischiato altre sostanze, quali il ferro, il sodio, il magnesio.

Ora queste protuberanze, queste eruzioni metalliche, come le facole e Le
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macchie, delle quali per brevità non parli», sono fenomeni dirò così ex lege.

oppure hanno anch'essi il carattere di periodicità di tanti fenomeni naturali?

Il nostro collega Tacchini ed altri con lui pensano che il periodo dei fenomeni

solari abbia la durata di undici anni all' incirca; ma le ricerche spettrosco-

piche non si iniziarono che nellSGS, sarà quindi d'uopo attendere dal tempo

la risposta a molti quesiti, fra i quali quello delle relazioni esistenti fra le

protuberanze solari e le amore boreali, preconizzate dal nostro Tacchini.

« Non mi è possibile l'abbandonare l'astronomia senza ricordare quella im-

portante revisione della declinazione media delle stelle dalla prima alla sesta

grandezza, la quale iniziata nel 187-5 dal nostro Soci" Respighi nell'O

vatorio astronomico da lui diretto, fruttò quest'anno all'Accademia il cata-

logo delle indicate declinazioni per 1004 stelle, che fa seguito all'altro già

pubblicato nei nostri Atti. E neppure con questo ricordo troppo breve per

l'importanza del lavoro è esaurita la serie delle Note e Memorie astrono-

miche presentate all'Accademia; ma è ver,-, un'altra scienza di osservazione

che debito ora dirigere la vostra attenzione.

« Molti dei presenti rammenteranno il disastroso terremoto, che colpiva

l'Andalusia il dì 25 dicembre dell'anno 1884. Se la grandezza del feno-

meno potesse argomentarsi dal numero delle vittime umane, le due cifre

che sogghmgo avrebbero molto valore; 745 furono i morti. 1483 i feriti.

Ma più- non tenendo conto di questo luttuoso sintomo, già le prime descri-

zioni aventi carattere scientifico, che ili là ginn-ero sopra alcuni caratteri

del fenomeno, dimostrarono tosto ai geologi la straordinaria importanza del

medesimo. Alcune fra le principali nazioni di Europa avevano im Lato com-

missioni scientifiche nell'Andalusia, allorquando l'Accademia si fece inizia-

trice presso il governo nell'intento che l'esempio fosse imitato. Avutane l'ade-

sione ed i mezzi, essa incaricava il Socio Taramelli ed il prof. Mercalli di

recarsi sollecitamente sui luoghi del disastro e di riferire all'Accademia il

risultato delle loro osservazioni e dei loro studi. La missione fu compiuta

in ottime condizioni per la simpatica accoglienza trovata colà dai nostri due

valenti geologi tanto dagli uomini di scienza, quanto dagli uomini di governo,

fra i quali ultimi ho il debito di nominare in modo speciale il presidente

del Consiglio dei Ministri d'allora, sig. Canovas del Castillo.

« L' interessante Memoria presentata all'Accademia dai due gì

consta di due parti : la prima è tutta dedicata alla descrizione geologica

delle località colpite dal fenomeno, la seconda alla minuta descrizione degli

effetti del fenomeno stesso.

« Se il tempo non stringesse, questa seconda parte potrebbe prestarsi,

forse ancora meglio del gigante dell'Eneide sepolto sotto l'Etna, a qualche

descrizione la quale, pur rimanendo scientifica, colpisse l'immaginazione, ma

io mi limiterò a riferire quel brevissimo brano che può dare un concetto

dell'estensione del fenomeno.
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- L'arca mesosismica, scrivono quei geologi, entro la quale giacciono

- tutti i paesi dove il terremoto fu disastroso, è una elisse il cui asse mag-

- gioro misura circa 65 chilometri ed il minoro 40. Quest'area è attraver-

- -ala dalle sierre Marchamona, Tejeda, Almijara e rie las Guaiaras, ed i

- paesi maggiormente rovinati sono situali a notevole altezza sui fianchi delle

«Bierre medesime. In tutta quell'area la scossa del 25 dicembre si propagò

* in modo molto uniforme. Dovunque precedette il rombo sotterraneo, seguì

- il moto sussultorio, e poi dopo una pausa in cui il movimento cessò quasi

- totalmente, si senti il movimento laterale ed ondulatorio, più forte e più

- lungo del primo. Complessivamente il rombo ed il doppio movimento du-

- ramno in alcuni luoghi da 8 a 10 minuti secondi, in altri da 15 a 20;

- al Palo presso Malaga, nelle parti superiori degli edifici, il movimentò

« era ancora sensibile dopo trenta minuti secondi dal principio del rombo -.

« La paleontologia e la mineralogia sono rappresentate nei volumi delle

nostre Memorie da due importanti lavori, l'uno dovuto al Socio Capellini.

liti zifioìde fossile scope/io nelle sabbie plioceniche di Fangonero presso

Siena, l'altro al Socio Struever: Sui "proietti minerali vulcanici trovati

ad est del lago di Bracciano, ma nella difficoltà di riassumere lavori di

questa specie devo limitarmi alla indicazione dei titoli, aggiungendo che di

altre contribuzioni di minor mole l'Accademia è debitrice allo stesso Socio

Capellini, al Socio defunto prof. Ponzi, al prof. Lovisato, al dottor Meli.

- Dalle scienze di pura osservazione alle sperimentali, il passo è breve

e legittimo. È perciò dapprima sui lavori relativi alla fisica ed alla chimica

che io devo intrattenere l'adunanza, ma tenendo conto della natura dell'argo-

aio ed ancora più del tempo concessomi.

« Nel mese di novembre scorso, dietro invito del governo austriaco ra-

dunatisi in Vienna una conferenza internazionale, allo scopo di stabilire un

corista uniforme per tutto il mondo musicale. Delegato a quella conferenza

del governo italiano fu anche il nostro Socio Blaserna, indicato a quell'ufficio

dai suoi precL'd nti lavori, fra i quali il lodato libro // siamo e In ni'isirn.

- 11 nostro Collega fece all'Accademia alcune comunicazioni sui risultati

di quella conferenza. Ma prima di giungere a questi, mi è necessario di pre-

mettere poche parole per indicare l'importanza artistica ed industriale della

quistione. Allineile strumenti musicali di varie provenienze, suonati in

non stonino, è necessario che costruttori ed esecutori si accordino sopra un

suono normale, prodotto mediante una forchetta d'acciajo, che si chiama il

corista. 11 suono che viene adottato siccome suono normale, corrisponde ad

un numero d di vibrazioni del corista in una stabilita durala di

tempo; ed un suono è tanto più acuto quanto maggiore è il numero di

quelle vibrazioni nello stesso tempo. Comprendesi così facilmente in che

i,,i fra il corista detto tedesco, che corrisponde a -I IO vi-

ido, il corista francese con 135 librazioni al secondo.

e quello di 432 vibrazioni adottato nelle bande musicali del nostro esercito.
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u La grande opportunità, direi quasi la necessità di un corista unico

* per tutto il mondo musicale, scrive il collega Blaserna, non ha bisogno

* di essere lungamente dimostrata. Sarà un grande vantaggio per tutti e

« specialmente per l'Italia, se gli strumenti costruiti in vari luoghi andranno

« d'accordo fra loro, se le bande militari e civili e le orchestre potranno a

« volontà riunirsi insieme e se i nostri cantanti, che girano il mondo, tro-

ll veranno da per tutto il medesimo corista appropriato alle loro voci. Di

- più : la costruzione degli istrumenti a flato, imperfetti ancora non ostante

« i molti perfezionamenti introdotti, si è trovata impacciata dalla presenza

* di molti coristi, ai quali si dovevano adottare i diversi tipi »

.

i Ora ognuno sa, quale è la posizione che occupa il nostro paese rispetto

alla produzione di questi strumenti nel commercio europeo.

« La conferenza di Vienna adottava all' unanimità il corista francese,

perchè rispondente alle esigenze musicali ed anche in omaggio alla Francia,

la quale da 25 anni aveva precorso gli altri paesi nell' indicata quistione.

Così alla uniformità dei pesi, delle misure, del tempo, delle unità elettriche.

il mondo civile è prossimo ad aggiungere quella della eg suono.

« Dobbiamo al nostro Socio Cantoni ima Memoria relativa ad un inte-

ressante problema di meteorologia ed alle applicazioni, che dalla soluzione

del medesimo ne possono attendere la fisiologia vegetale e 1' agricoltura. Par-

tendo dal principio che alla nutrizione ed allo sviluppo dei vegetali concor-

rono più efficacemente i raggi luminosi che non le semplici radiazioni di

calore, egli osserva che al botanico ed all' agricoltore, più che la temperatura

diurna o la escursione termometrica, interessar deve il determinare la lumi-

nosità relativa delle giornate più utili per la vegetazione nelle differenti

località. Esistono istrumenti, apparati, opportuni per determinare quella lumi-

nosità ? Il collega Cantoni si ferma specialmente a considerarne due
;

il luci-

metro del nostro Bellani e 1' eliografo inglese, pur indicandone altri inventati

più tardi. Una lunga serie di esperienze comparative incominciate nell'anno

1877 e compiutesi lo scorso anno, indussero il Cantoni nella convinzione che

il lucimetro Bellani con alcune modificazioni possa rendere a questa parte

ancora poco studiata della meteorologia opportuni servigi.

« È noto che fra gli effetti prodotti dal calore sui corpi uno dei prin-

cipali è la dilatazione, il modificarsi cioè del loro volume. Risultati speri-

mentali di questa specie già possiede la fisica, e ad ottenerli ha prima d'ora

assai contribuito un nostro egregio collega defunto il prof. Rossetti. Due gio-

vani sperimentatori, i sigg. dott. Battelli e Palazzo hanno presentato all'Acca-

demia imo studio sperimentale. Sulle variasio 'me di alcuni corpi

per effetto della fusione, condotto con molta diligenza e che per le difficoltà

sperimentali vinte e pei risultati ottenuti è degno di considerazione.

u. A malincuore debbo abbandonare la fisica, accennando appena alle altre

comunicazioni dei dott. Palazzo e Morghen sul magnetismo terrestre ,
alle
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indagini di fisico -chimica del dott. Bartoli, a quelle sulla densità dell'aria

del dott. Agamennone, a varie altre aucora, il che segna un consolante risve-

glio di questi studi fra noi . dovuto specialmente ad una causa , quella dei

maggiori mezzi sui quali possono oggi fare assegnamento i nostri laboratori.

Le interessanti ricerche sperimentali e teoriche del prof. Righi sul fenomeno

scoperto da Kerr, mi obbligano a soffermarmi però ancora pochi istanti. Trat-

tasi di uno di quei fenomeni complessi della tìsica moderna, a produrre i quali

concorrono energie diverse, La Loro descrizione non può quindi esser semplice.

11 sig. Kerr scoprì nel 1877 che quando la luce polarizzata si riflette sul

polo di una elettro-calamita, le vibrazioni subiscono una piccola rotazione

nell'atto in cui si chiude il circuito. Dopo Kerr queste ricerche furono riprese

da molti tisici e fra essi dal prof. Righi, il quale essendosi fino dalle prime

esperienze accorto di una causa d' inesattezza non osservata dagli sperimen-

tatori precedenti, la quale consiste nella non uniformità di magnetizzazione

della superficie riflettente, tolta questa causa d' errore con nuove disposizioni

sperimentali molto ingegnose, potè ottenere altri fenomeni ben distinti e sco-

prire una importante legge caratteristica del fenomeno di Kerr.

« La chimica ha dato anche in quest' anno una serie di buone comuni-

cazioni all'Accademia, ma nessuna panni sì presto ad essere riassunta in un

discorso. Perciò è alla biologia che io dovrei dirigermi, se gli importanti la-

vori dell' altra Classe non mi consigliassero una grande parsimonia di tempo.

Menzionerò quindi appena il dotto lavoro del Socio Todaro che porta il titolo:

Studi "l'Ir ritiri sullo sviluppo delle Salpe > come 1' altro del Socio Mosso

col titolo: La respirazione periodica e la respirazione superflua e di lusso,

monografia nella quale alla molta coltura si accoppia una rara maestria di

esperimentazione; da ultimo le comunicazioni del Socio Tommasi- Crudeli,

intorno alla natura della malaria a conferma dei fatti e delle induzioni da

lui e da Klebs, pei primi, posti in luce alcuni anni or sono.

« Fra i non pochi lavori presentati alla Classe di Scienze morali , stori-

che e filologiche, merita speciale meuzione la Memoria del Socio Guidi che

ha per titolo : Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso.

- Li famosa leggenda dei Sette Dormienti di Efeso è abbastanza nota

nelle sue linee principali, che io non mi farò qui a narrarla di nuovo. Dirò

piuttosto di alcuni pregi esteriori del lavoro, dai quali sarà dato anche ai pro-

fani di questi studi apprezzare la grande dottrina del nostro Collega. Si tratta

della pubblicazione e della traduzione dei seguenti testi su quella leggenda;

testi Copti, testi Siriaci, testi Aralo, testi Etiopici, testi Armeni; la maggior

parte guiti da altre scritture relative ai Sette Dormienti. La pulil>li< ;a : I

di questi otto o dieci testi orientali ancora inediti non era facile anche dal

punto di \i.-t;i tipografico, ma ree le cure del Collega Guidi la tipografia

dell' \ccademia ha superato per questa parte ugni altra d' Italia compresa

quella di Propaganda, e poche delle straniere potrebbero competere con essa.
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« Il significato simbolico delle Piramidi Egiziane è il titolo che il

prof. Schiaparelli ha dato ad alcune interessanti sue ricerche su quelle gi-

gantesche costruzioni.

« Lungo l' intiero periodo egiziano, lungo i periodi greco, romano e cri-

« stiano, scrive il dotto egittologo, le piramidi rimasero quasi tutte inviolate:

« uon cosi dopo la conquista degli Arabi, i quali penetrarono nelle camere

« sepolcrali di tutte nella speranza di rinvenirvi dei tesori, e ne demolirono

* parecchie per servirsi dei materiali nelle costruzioni del Cairo e dei vil-

• laggi circonvicini. Attualmente alcune di esse sono quasi scomparse dalla

« superficie del suolo, altre ridotte a cumuli di scheggie di pietra; quella

« di Meidum soltanto e le tre maggiori dell' altipiano di Gizah . in mezzo

« ai tentativi ripetuti degli Arabi, in mezzo al battagliare dei venti, che le

« scoprono e le ricoprono di sabbia, conservano la loro mole e la loro forma

- antica, giustificando quel verso di Delille, che fu inciso sopra ima di esse :

Leur masse indestructible a fatigué le temps.

« Di fronte a questi monumenti che hanno attraversato più di cinquanta

« secoli e meritata l' ammirazione di parecchie civiltà, è naturale che noi ci

« ripetiamo la domanda che già si fecero i Greci, i Eomani, gli Arabi ed i

» viaggiatori moderni d'ogni nazione d'Europa; se cioè la forma e la mole

« loro sieno la conseguenza di circostanze puramente accidentali, o se siano

« il prodotto del capriccio, della vanità, o di speciali bisogni, o 1' espressione

« di im concetto scientifico, o la memoria di fenomeni astronomici, o se non

« sieno piuttosto a ritenersi la manifestazione di ima particolare forma del

« sentimento religioso e di speciali credenze »

.

« La conclusione delle ricerche è favorevole a quest ultima ipotesi, * Per

« ora a noi basta, scrive il prof. Schiaparelli, l'aver potuto dimostrare col-

« l'aiuto dei soli monumenti egiziani, che la piramide fu in Egitto il sim-

« bolo del sole raggiante, il quale, adorato principalmente in Eliopoli. costi-

li tuiva l'essenza e la giustificazione di tutte le religioni locali -

.

* Nella vasta necropoli di Felsina, che cominciando dentro l' odierna

Bologna si prolunga ad oriente e a mezzodì-occidente pel tratto di due chi-

lometri almeno, sono già stati scoperti più di due mila sepolcri preromani.

molti della prima epoca del ferro, altri etruschi, frammezzati da alcuni di

carattere gallico. Nessimo ignora quanta parte ebbe il nostro Socio Gozzadini

nella scoperta e nella illustrazione di quella necropoli. In una Memoria pre-

sentata all'Accademia 1' eminente archeologo fa conoscere la scoperta di due

nuove stele etnische, fra le più grandi finora trovate, e ne dà la descrizione.

« Di tutte le cento stele della necropoli felsinea, nove soltanto, scrive il col-

« lega Gozzadini, sono impreziosite di iscrizioni, ossia del prenome e del

« nome del defimto, accompagnati dalle parole mi suthi vale a dire sono

« (il) sepolcro. Questa rarità relativa di iscrizioni fa credere, che all'epoca

Rendiconti — Vol. IT. 16
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- cui appartengono tali stele, V e VI secolo di Roma, la scrittura non fosse

- molto connine tra la popolazione felsinea».

- 11 nestore degli orientalisti italiani, il Socio Amari, al quale tutti augu-

riamo lunga vita, dava prova anche quest' anno del suo all'etto all'Accade-

mia e della sua operosità, colla Memoria: Dei titoli che usava la cancel-

lerìa dei Sultani di Egitto nel XIV secolo scrivendo a" reggitori di alami

Stati italiani.

« Quello forinole, delle quali dà il testo arabo con numerosi commenti,

! perfettamente, osserva l'illustre storico, alle vicende della nostra

storia del XIV secolo. * In Levante ormai primeggiano, anzi rimangon sole,

• Genova e Venezia. Non si vede più Pisa, né la Sicilia, affrante luna dalla

« sconfitta della Meloria, l'altra da sedici anni di tirannide angioina e dalle

- sanguinose battaglie tra vinte e perdute dal 1282 al 1302. Il regno di

- Napoli comparisce si, ma il raccoglitore delle formolo lo suppone piccino,

- come era in vero per le sue forze al tempo di Giovanna I e sopratutto

- perchè prendeva poca parte al commercio di Levante. Con Teodoro I Pa-

- teologo marchese di Monferrato ci pare che il sultano non abbia trattato

- mai per affari che nascessero da relazioni commerciali »

.

« Duolmi non potere che accennare ad una serie di altri lavori filolo-

fici, dovuti ai Soci Monaci, Guidi; agli storici dai Soci Camiti. Tommasini,

Govi ; ai filosofici del collega Ferri, e del prof. Chiappelli; agli statistici del

Socio Bodio; alle comunicazioni archeologiche dei Soci Comparetti. Pigorini,

Barnabei, Lanciani, ed in modo speciale alle Notizie degli Scavi di antichità

comunicate mensilmente dal Socio Fiorelli, le quali riassumono quanto si

opera, con costanza non sempre apprezzata, dal governo, dalle provincie, dai

comuni, da privati, per le scoperte e per la conservazione di quanto la sto-

ria di secoli ha tramandato all'Italia.

- Ma un argomento doloroso mi costringe a ciò; io devo una parola di

ricordo a quei Colleghi che nell'anno abbiamo perduti. Il Socio Giuseppe

Ponzi, distinto professore di geologia nell'Università Romana, autore di molti

e stimati lavori, la maggior parte relativi alla storia naturale del Lazio, de-

cano per molti anni dell'Accademia, e Presidente dall'anno 1871 al 1874,

moriva in R a il 30 novembre scorso in età avanzata, dopo molta sofferenza

fìsica, ma collo spirito sempre rivolto ai suoi diletti studi. Il suo ultimo

lavoro presentato all'Accademia precede di quindici giorni l'annunzi" della

sua morte. Poco prima di lui, cioè il 13 agosto, un'altra perdita aveva su-

bita l'Accademia, quella del Socio Carlo Maggiorani. La presidenza dell'Acca-

demia, desiderosa di onorare in modo speciale la memoria dello scienziato e

dell' eminente cittadino, invitava il Socio Moriggia a commemorarlo nella prima

adunanza dell'anno accademico. Questa commemorazione degna ed affettuosa

figura nei nostri Atti. L'Accademia perdeva ialine nel Socio Augusto "Vera

una illustrazione filosofica conosciuta in tutta Europa, per la tenacità e per
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la intelligenza colle quali propugnava e diffondeva la dotti-ina Hegeliana che

per lui, come per altri, costituiva una profonda convinzione.

« L'Accademia stabiliva inoltre, che in ima adimanza generale delle due

Classi fosse degnamente commemorato il defunto suo Presidente onorario

Terenzio Mamiani. Spiacemi che i limiti di tempo, i quali non voglio oltre-

passare, non mi permettano di riferire qui alcuni brani del ragguardevole la-

voro lettoci in quella seduta dal nostro Socio Ferri. Una eccezione però io

sento dover fare, ed è per le ultime parole di quel lodato discorso « Onore-

- voli Colleghi, diceva a noi il Socio Ferri, permettete che nel dar termine

• a questo discorso consacrato alla memoria del nostro illustre Presidente ono-

« rario, io vi riferisca ima parola raccolta dalle sue labbra, negli ultimi suoi

* giorni, in imo di quei momenti, in cui, discorrendo cogli amici, della patria.

« si infiammava maggiormente pel suo avvenire » « Se dopo morto mi apri-

- ranno il cuore, vi troveranno certamente scritto il nome d'Italia». «Così il

« poeta-patriota manifestava fino all' ultimo il sentimento dominante della sua

« vita, l'amore per questa Italia 'che egli voleva grande e potente per la

- energia, per la moralità e la scienza".

• Per la munificenza di S. M. il Re l'Accademia poteva quest'anno con-

ferire tre premi da lire diecimila ciascuno, uno per l'Astronomia, mi secondo

per la Filologia e Linguistica, IV timo per le Scienze filosofiche.

* Ho tentato, pochi momenti sono, di rendere chiara la grande impor-

tanza, che nella astronomia planetaria hanno le perturbazioni che l'un pianeta

esercita sull'altro, e quindi il valore di quelle forinole le quali ne facilitano

la calcolazione. Il prof. Venturi ha presentato pel concorso di astronomìa una

Memoria stampata, nella quale modificando in varie parti il metodo di Hansen

per calcolare le perturbazioni dei piccoli pianeti, giunge a formole più facil-

mente applicabili. E di questa applicazione dà esempio nel calcolo delle per-

turbazioni assolute di Feronia prodotte dalla attrazione di Giove; parte del

lavoro del giovane autore dichiarata preziosa dalla Commissione. Questa, com-

posta dei Soci astronomi Pergola, Schiaparelli, De Gasparis relatore, prepo-

neva e l'Accademia deliberava nella seduta di jeri. fosse conferito il premio

reale per l'astronomia al sig. Adolfo Venturi professore nel r. Liceo di Como.

« Come al concorso precedente, così a quello di filologia e linguistica

molti furono i concorrenti ; ma io mi limito qui ad accennare dei principali
;

i rapporti integrali delle Commissioni saranno pubblicati fra pochissimi giorni

e ciascun concorrente troverà in essi il giudizio che egli attende. Due con-

correnti si disputarono in questo concorso il premio; l'imo il sig. Levi dott.

Simeone, con un Vocabolario geroglifico. Valilo il prof. Pizzi Italo con mi libro

intitolato: XEpopet . La Commissione giudicatrice era composta dei

signori prof.' Ascoli, Comparetti, Gorresio, Gnidi relatore. La Commissione

non contando nel suo seno venm egittologo, chiese alla Presidenza che sul-

l'opera del Levi si procurasse il parere di persone pienamente competenti; in
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eguito ii che, la Presidenza ottenne e trasmise alla Commissione i pareri dei

due dotti egittologi francesi sigg. Pierret e Revillout; ed io approfitto di

questa solenne circostanza per esprimere ad essi la riconoscenza dell'Accademia.

« Ambedue, dice la relazione, eolla l'iena competenza che tutti ricono-

- scono loro, hanno portato un giudizio favorevole sull'opera del dott. Levi.

- dichiarandola lavoro dotto, coscienzioso, utilissimo al progresso degli studi

- egittologi: in una parola degno del premio reale».

- 11 giudizio complessivo, si aggiunge più avanti, portato dalla Commis-

- sione sul libro del Pizzi è analogo a quello portato sul Vocabolario gero-

- glifico del dott. Levi. Opere amendue di polso e frutto di lunghi ed accurati

- studi in mat.ria, per più rispetti difficile, confermano il progresso compitosi

- in Italia recentemente nello studio delle lingue e delle letterature orientali »

.

« Ma se era facile riconoscere il pregio assoluto di ciascuno dei due

- lavori, era molto difficile anzi impossibile il paragonarli fra loro, e pronun-

- ciarsi sul pregio relativo ». La Commissione pertanto proponeva e l'Acca-

demia accoglieva la proposta, di assegnare a ciascuno dei due lavori: il Lessico

geroglifico e gli studi sull'Epopea persiana, la metà del premio
;
premio che cia-

scuno dei due avrebbbe conseguito per intiero se fosse stato solo a concorrere.

« Il concorso al premio reale di filosofia, di cui fu relatore il Socio Ferri

a nome di una Commissione composta di lui e dei Soci Berti, Bonghi, Bona-

telli, Conti, è quel medesimo che scaduto nel 1881 e giudicato nel 1882, fu

prorogato a due anni, cioè a tutto il 1884. Tredici furono i concorrenti, ma

di essi seguendo l'adottato sistema non indicherò che tre, il defunto prof.

Fiorentino, il dott. Giuseppe Levi, ed il prof. Carlo Cantoni.

« È ancora vivo il rammarico prodotto nei cultori della filosofia dalla

- perdita del prof. Fiorentino. Il lavoro in cui egli era ancora occupato poco

- prima, della sua morte, e che la vedova ha inviato al concorso, ha per titolo :

- Il risorgimento filosofico nel quattrocento, vasto e nobilissimo tema, scrive

- il relatore, ben degno dell'ingegno e del sapere dello scrittore che se lo era

- proposto e al quale non gli sarebbero venute meno le facoltà e la Le

- una fine tanto inattesa non avesse interrotto l'opera quasi in sul principio -.

« Sventuratamente, aggiunge pqpo dopo, non abbiamo nel manoscritto sofr

- toposto al nostro giudizio che un frammento di libro sul Risorgimento della

- filosofia nel secolo anzidetto, e questo frammento non è che una introdu-

- /.ione particolareggiata alla parte più importante del soggetto ».

- In tali condizioni il lavoro del prof. Fiorentino non poteva essere pro-

te] conferimento del premio, per quanto rincresca che la famiglia di

in umiio cosi benemerito sia priva del sollievo, che glie ne poteva renire.

«L'opera presentata al concorso dal prof. Levi ha per titolo la Doti

letto Stato, che il concorrente ha studiato in Hegel, Platone ed Aristotile

Li i lommiss li vari pregi a

ido e di crii rispetto agli antecedenti storici che
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scopo precipuo di esso lavoro. Per queste ed altre considerazioni non fu al

medesimo concesso il premio.

« Rimane l'opera in tre volumi del prof. Cantoni, intitolata: Emanuele Kant.

« I tre volumi del Cantoni abbracciano, dice la relazione, colla vita ed

« i tempi di Kant, le dottrine che hanno precedute le sue, e dopo averci pre-

« sentato la filosofia kantiana nel suo giro enciclopedico, compendiano la trat-

* fazione in un largo epilogo e la completano, dando uno sguardo sintetico allo

* sviluppo posteriore del pensiero »

.

« Per corrispondere alle esigenze del suo tema, al Cantoni incombeva il

- triplice ufficio di storico, di espositore e di critico.

« Giudicato, conclude la relazione, nel precedente concorso degno di una

» menzione onorevole, perfezionato secondo il vostro desiderio, questo lavoro

» merita i suffragi dell'Accademia ed il conferimento dell'alta ricompensa a

« cui aspira »

.

« L'Accademia deliberava nell'adunanza di jeri, fosse conferito il premio

reale di filosofia al prof. Carlo Cantoni della r. Università di Pavia.

« Pochissime parole devo aggiungere circa i premi istituiti dal Ministero

della pubblica Istruzione pei professori di scuole secondarie classiche e tecniche.

Potevano conferirsi in questa occasione tre premi per le scienze matematiche

del valore complessivo di lire novemila. Molti furono i concorrenti a questi

premi, e la Commissione composta dei professori Battagline Casoratì, Bel-

trami relatore, additava all'Accademia i nomi dei professori Giovanni Fratturi,

Davide Besso, Giulio Pittarelli, Gabriele Torelli siccome degni di premio, asse-

gnando però al primo di essi im intero premio da lire tremila, e proponendo

fosse divisa la rimanente somma in parti eguali fra gli altri. L'Accademia

accoglieva la proposta.

« Altri cinque premi da lire 1,500 cadauno ed a tema stabilito potevano

conferirsi per le scienze fisiche e chimiche. La Commissione composta dei

Soci Blaserna, Govi, Gio. Cantoni relatore, con elaborato rapporto propose e

l'Accademia approvò fosse assegnato uno dei premi al prof. Tito Martini del

r. Liceo Foscarini di Venezia pei suoi lavori Sulla velocilà del suo, in nei

liquidi e nei gas ; ed un incoraggiamento di lire mille al sig. Luigi dall'Oppio,

professore nel r. Istituto tecnico d'Ancona, per lavori sullo stesso argomento.

I premi di chimica non ebbero concorrenti.

« Infine anche per le scienze storiche contavansi tre premi del valore

complessivo di lire 9 mila. Dieci furono i concorrenti, ma la Commissione

composta dei Soci Amari, Carutti, Tommasini, Villari e Lumbroso n

non giudicò alcuno dei lavori presentali meritevoli di un intero premio, seb-

bene riconosca alcuni pregi in vari fra essi. La Commissione distinguendo in

modo speciale il lavoro manoscritto di un anonimo intitolato: La prim

quista della Britamia per opera dei Romani, proponeva per l'autore di esso
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un incoraggiamento da lire mille. Avendo l'Accademia approvata la proposta,

l'u aperta la scheda e- ru 1 1 >
•

1 1
1 1 1 1 <

• il noinr dell'autore; esso è il prof. Giuseppe Stocchi

del r. Ginnasio Galileo di Firenze.

- Auspice la Maestà del nostro Sovrano, e per la benevolenza di S. E.

il Ministro della pubblica Estrazione verso l'Accademia, si è da essa in quest'anno

iniziata una pubblicazione, la quale l'ormò per lungo tempo il desiderio d'ogni

italiano còlto. 11 primo annuncio, che l'obbligo di rivendicare all'Italia una

delle sue glorie più eccelse era prossimo ad essere soddisfatto, fu dato all'Acca-

demia dal Socio Correnti, ti noto come all'iniziativa sua già devesi il saggio

pubblicato nell'anno 1872 in occasione della solennità inaugurale del monu-

mento eretto in Milano a ricordare Leonardo da Vinci ed i suoi scolari lombardi

« Al nostro Socio Govi, praticissimo della scrittura e della dottrina di

Leonardo, fu in allora affidata la pubblicazione di quel saggio, ed è affidata

ora quella che deve ridarci, secondo la bella espressione del collega Correnti.

innovata e integrata l'immagine della mente del gran precursore della scienza

sperimentale.

e Questa, Sire, graziosissima Regina, fu nelle sue linee principali l'opera

delVAccademia in quest'anno. Ritornando in questi giorni sopra di essa, il

pensiero mio si rivolgeva sovente a quel saluto cortese e lusinghiero, che

appunto ora giungeva alle vecchie Accademie di Europea dall'ultima nata

fra le Accademie del mondo, la Philosophical Society di Washington. 11

presidente di essa, il sig. Asaph Hall, l'eminente astronomo scopritore dei

satelliti di Marte, nell'Address dell'Annual Meeting, dopo avere ricordato La

diversa origine delle Accademie europee, così concludeva: « Quelle Accademie

- hanno esercitato ima grande influenza sulla civilizzazione dell'Europa. Coi

« loro incoraggiamenti ai lavori ed agli scritti degli uomini di ingegno, con

- una giusta e temperata critica, e colla pubblicazione delle loro Memorie

- le Accademie di Europa hanno preso un posto eminente nella storia. Giacché

* è in questi duraturi monumenti dell'umana intelligenza, piuttosto che nella

- staimi di bronzo o nei busti di marmo, che la gloria reale di una razza

« consiste ».

- Se però le Accademie devono attendere dall'azione del tempo, che

l'opera loro eserciti sui destini del genere umano tutta 1' influenza che

l'avvenire riserva alla scienza, esse possono avere altresì in determinati

momenti una influenza immediata.

« Le comunicazioni accademiche di uno scienziato possono rimanere per

più Lustri solamente apprezzate dai suoi pari; quelle alte cime, cri1

Littré, sono sempre inaccessibili alla folla; ma se quelle comunicazioni sono

co i fortuna! da rendere qualche sollecito beneficio all'umanità, quali ad

esempio le ultime d I Pasteur, il nome suo diviene ad un tratte giustamente

e io scienziato, pur rimanendo su quelle alte cime, è fatto segno

terali.
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« Altra volta accade che quella temperata critica, alla quale sempre

informasi la scienza, possa per la stessa imparzialità sua ricondurre una

opinione perturbata da parvenze entro i giusti confini della realtà. È in

questa' convinzione, che io ho pregato in nome dell'Accademia, il collega

Lanciani, di cui l'autorità negli studi archeologici è a tutti nota, di esprimerci

la propria opinione in questa solenne adunanza intomo al grave tema della

conservazione dei monumenti di Borita. Ed a lui cedo tosto la parola, rinnovando

alle LL. MM. i sentimenti di riconoscenza e di devozione dell'Accademia »

.

Sulla conservazione dei monumenti ili Roma.

Discorso di Eodolfo Lanciani

« Sire, Graziosissima Regina,

* Invitato dalla presidenza dell'Accademia a ragionare brevissimamente

intorno una controversia agitatasi di recente in Italia e fuori, a proposito della

conservazione dei monumenti di Roma, esprimo innanzi tutto l'avviso che

un argomento così vasto ed importante non possa essere trattato di proposito

nei limiti prefissi al mio dire. Per essere svolto, come si conviene, e nelle

varie relazioni che offre con l'antichità, col medio evo, col Rinascimento,

con i miglioramenti edilizi ed igienici, con gli interessi materiali e morali

della città moderna, sarebbe necessario illustrarlo con ampio corredo di fatti,

di documenti, di cifre, di dati statistici; cose tutte che non possono trovar

luogo in ima succinta discussione orale. Debbo quindi tenermi pago ad ac-

cennare per sommi capi agli elementi principali della controversia, premet-

tendo alcune considerazioni di ordine generale.

« Per coloro che professano culto per le antiche cose spinto oltre i

lìmiti del buon senso, per coloro che, discutendo questioni d'arte e d'archeo-

logia, sdegnano tenere a calcolo 1' ambiente in cui si vive, lo spirito dei

tempi, le necessità materiali della vita e del consorzio umano, sarebbe stato

desiderabile che Roma fosse perita di morte violenta insieme all' impero;

che ogni vita, ogni attività fosse rimasta in lei spenta dal secolo V in poi.

affinché noi. scavandola oggi secondo i più sani criteri scientifici, l'avessimo

fatta risorgere da quel giaciglio di cenere nella pienezza del suo antico

splendore, come avviene o è avvenuto appunto per Pompei, per Ostia, per

Olimpia, e come potrebbe avvenire per tante altre città dell' Hauràn, del-

l'Algeria, della Tunisia. Roma invece ha sempre vissuto, ed ha vissuto a spese

del passato; ogni generazione ha assorbito, per così dire, e distrutte le opere

della generazione precedente: ed è mirabile invero che tanto sopravvanzi ancora

delle opere innalzate dagli antichi, dopo un processo di distruzione che dura

da quattordici secoli.



— 356 —
« La storia delle sue vicende, dal punto di vista della discussione attuale.

va divisi in quattro periodi. 11 primo durato dalla caduta dell'impero al

ritorno dei pontefici da Avignone, non è soverchiamente colpevole rispetto

alle antichità. Il secondo, il glorioso periodo del rinascimento delle lettere

• delle arti, è quello nel corso del quale i monumenti antichi sono stati

malmenati e distrutti. 11 ter/o periodo, durato dal seicento all'invasione na-

poleonica, segna la distruzione del medio evo. Nell'ultimo, dall'invasione napo-

leonica al 1870, furono dati i primi passi nella retta via dello scoprimento

e della conservazione delle opere del passato.

« Ho detto che il medio evo non può giudicarsi soverchiamente colpe-

vole rispetto alle antichità. Infatti gli edilìzi crollarono piuttosto per vetustà,

per abbandono, per iscuotimento del suolo, per violenza del fuoco, che non

per nequizia o per volontà determinata degli uomini. Che anzi, la povertà

e la ignoranza dei tempi rendendo o impossibile o difficile l'innalzamento di

novelle fabbriche, chiese e monasteri si annidarono fra i ruderi fatiscenti

dei templi, delle basiliche, delle terme, dei teatri, e si conversero in abita-

zioni private tutte le altre rovine minori.

« Il tempio di Antonino e Faustina diviene chiesa di s. Lorenzo: il

« t. sacrae Urbis » è trasformato in chiesa dei ss. Cosma e Damiano : la Curia

senatoria in chiesa di s. Adriano : la Segreteria del Senato in eh. di s. Mar-

tina : la basilica di Giunio Basso in eh. di s. Andrea, il tempio della Con-

cordia in eh. dei ss. Sergio e Bacco: il tempio di Cerere in eh. di s. Maria

in Cosmedin: il tempio della Pietà è consacrato a s. Nicola: quello della

Madre Matuta a s. Stefano: quello della Fortuna a S. M. Egiziaca: il

« Macellimi magnum » a s. Stefano : il Pantheon ed il tempio di Minerva

alla B. V. e così di seguito.

« Basti rammentare quante volte ricorrano i nomi * in thermis, in por-

tici!, in maximis, in archione, in formis, in palatio, in horreis, in marmo-

rata, in paradiso, in lauro, in macello, in piscina » nel catalogo delle mille

chiese registrate in Roma nei secoli XIV e XV.

« L' esempio del clero era stato seguito dal patriziato: dai Savelli che

avevano sostituito i Pierleoni nel possedimento del teatro di Marcello, pur

mantenendo il loro dominio sull'Aventino: dai Conti, alla cui torre ancora su-

perstite serve di fondamento il tempio della Tellure; dai Frangipani che

avevano circondato il castello centrale palatino con una corona di forti

staccati, eretti sul Colosseo, sugli archi di Tito e di Costantino, sul giano del

foro Boario: dai Colonna padroni del Quirinale e del mausoleo di Augusto,

dai Crescenzi padroni delle terme agrippiane-alessandrine, dagli Orsini padroni

del teatro di Pompeo, dal Senato signore del Tabulano, e così di seguito.

« Ora è evidente che il semplici.' latto dell'uso costante di un edificio

antico, o per iscopo religioso, o per iscopo di guerra, o per abitazione, conduce

alla conservazione dell'edificio stesso. Così avvenne ne' tempi di mezzo: e se
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abbiamo memoria di demolizioni in quei tempi compiute, alibi-amo in molti

casi la evidenza della loro assoluta necessità.

« Narra il liber pontificalis come Adriano I fosse costretto ad abbattere

maximum mommentum de tiburtino tufo super (diaconiam Mariae scholae

Graecae) dependens, la quale diaconia era dudum brevis in aedificiis existens

sub ruinis jìosita. L' istesso pontefice riedificò la chiesa dei ss. Sergio e

Bacco, atterrata poc'anzi propter melum templi quod sitimi super eam vide-

batur, ossia per timore che gli avanzi del tempio della Concordia non se

gli rovesciassero addosso. La nuova chiesa surse più vicino all'arco di Setti-

mio Severo, fuori di ogni pericolo, ed il tempio della Concordia fu lasciato

in piedi. L'onta di averlo distrutto appartiene al Rinascimento.

« Ricorderò pure il fatto di recente scoperto dei grandi restauri eseguiti

sotto il pontificato di Giovanni VII al palazzo de' Cesari, per uso dei quali

restauri si apparecchiò perfino materiale laterizio improntato con sigillo

speciale.

« Non dobbiamo dimenticare, del resto, che le rovine della città antica

costituivano una minaccia, un pericolo costante per la vita e per la sicurezza

degli abitanti della città medioevale, di maniera che la distruzione di talune

fra esse deve essere considerata come caso di legittima difesa.

« Quegli ambulacri semidiruti, quelle cripte oscure rivestite di edere e di

licheni, quei porticati a più ordini e malamente accessibili servivano di rifu-

gio a malviventi d'ogni maniera, i quali potevano sfidare impunemente dal

loro asilo le ricerche del bargello, e sostenere anzi con felice esito assalti

delle milizie baronali e di stato. Per poter giudicare quali fossero le condi-

zioni di allora, e quali le relazioni fra la sicurezza pubblica e le rovine antiche,

ricorderò uno o due casi avvenuti di recente, o sotto i nostri occhi o sotto gli

occhi citerò della passata generazione.

i Antonio Uggeri, esploratore instancabile dei monumenti urbani sotto

il pontificato di Pio VI, dopo avere narrato come, sterrandosi gli ambulacri

terreni del Colosseo, si rinvenissero in gran copia scheletri di uomini periti

di mala morte, e clandestinamente quivi sotterrati, insieme ad argenterie ed

altri oggetti di valore di provenienza furtiva, prosegue a questo modo : (An-

tichità voi. XXII).

« Il fatto seguente a me stesso accaduto, e che per poco non mi costò

« la vita, non lascia alcun dubbio che quest' interramento non fosse un ricet-

« tacolo di malviventi. Nell'anno 1790. volendo io rettificare alcune misure

- antecedentemente fatte della precinzione, mi vi trovai un' ora prima del

. tramontar del sole salii aggrappandomi al muro di cinta m'inol-

- trai nel corridoio grande, per istrascinarmi fino alla parte superiore, dove

« mi chiamava il mio oggetto. Dopo aver fatto cento passi, sono improvisa-

« mente assalito da un uomo di alta statura, nudo, colle gambe e la testa

« fasciate di cenci, barbuto, schifoso, nero in faccia ; mi afferra costui per la

Rendiconti — Voi.. II. 47
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bta, mi dà una scossa violenta che mi fa cadere il eappello; restiamo ambe-

» due qualche minuto senza dirci parola. Finalmente alzando egli minaccioso

. la destra mi dire, dove vai ? ohe fai ? chi sei ? che cerchi in questo luogo?

. rispondo tremante: non rodete? e gli mostro il bastone, misura di mezza

- tesa, vado a prendere certe misure; sono architetto; non capì; gli mostrai

.il compasso: non lo conosceva: solo mi domandò s'era d'argento; risposi

- che era d'ottone.

- Intanto mi giunge all'orecchio da poca distanza una voce che articola

» lascialo. Seguitando a caulinare riddi d'onde era venuta la vere che mi

- aveva l'alto ripigliar fiato; trovai il resto della compagnia sotto un for-

ilice della scala, consistente in due altri uomini parimenti nudi, essendo

- caldissima La stagione, ed una donna. Uno degli uomini stava in piedi,

« l'altro attizzava il fuoco per cuocere la cena nell'angolo di un sottoscala:

« la donna nel vedermi passare s'accovieckiò intorno al focolare per vergogna

- della sua, nudità.

« E se questo annedoto del 1790 vi sembrasse di vecchia data, posso

addurre la mia propria esperienza. Nell'anno 1871 costruendosi ima via al

Celio lungo il lato orientale del tempio di Claudio, trovammo una famiglinola

annidata o sepolta in uno speco sotterraneo, largo settantacinque centimetri,

lungo pochi metri, con poca aria e senza luce: e quella famiglinola stava

vegliando un cadavere. Nell'anno 1877, ordinandosi i lavori di risarcimento

ai così detti trofei di Mario in piazza V. E. trovammo un'altra famiglia

vivente da anni nello speco dell'acqua Giulia. Or fa poche settimane ab-

biamo scoperto nell'attico dell'arco di Tito, sulla sacra via, il domicilio ed

il nascondiglio di un ladroncello. Se simili fatti possono avvenire in epoca

civile come la nostra, e sotto gli occhi di ima vigile ed astuta polizia, non

fa meraviglia che il medio evo considerasse talvolta la esistenza di ruderi

come incompatibile con la pubblica sicurezza. Ci muove a sdegno il pen-

siero che dei travertini onde sono costruiti i teatri, gli antiteatri, i circhi

siasi fatto allora uso vile: ma non abbiamo noi visto con gli occhi nostri,

nella primavera dell'anno 1870, distruggersi il fornice interno della porta

onoriana tiburtina (S. Lorenzo), il solo superstite nella cerchia delle mura,

per impiegare i travertini dei quali era egregiamente commesso nelle fonda-

menta di un' altra opera sulla spianata di s. Pietro in Montorio? Ci muove a

sdeguo il pensiero che i marmi achitettonici e figurati si gettassero a bruciare

nelle calcare. Ebbene, alcuni giorni or sono furono sequestrate in una fabbrica

di « gesso da presa » diecisette teste di antiche statue marmoree, delle quali

era incominciata la macinazione.

- Tutto ciò ho detto per dimostrare che nella Lunga e triste istoria della

distrazione di ltoma, il medio evo è forse il meno colpevole, eertamente

meno colpevole del periodo susseguente, che suol chiamarsi del rinascimento

delle lettere e delle arti.
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« Questo periodo, tanto infausto per gli antichi monumenti quanto il

settecento è stato infausto per il medio evo, incomincia col ritorno dei Papi

da Avignone, col secolo XV, e, per quanto concerne i nostri studi, coi nomi

illustri di Pomponio Leto, di Pietro Sabino, di Poggio Bracciolini.

- L'Italia del medio evo era scomparsa: un elemento nuovo, il genio

del mondo antico, sorgeva dalle sue ceneri, invadeva gli spiriti eletti, gli

ordini più elevati della società, i governanti, i principi, i ritrovi eleganti e

letterari, ed in misura più modesta i membri del clero e degli ordini reli-

giosi. Il movimento era governato dal gruppo di scienziati, che sogliam

chiamare umanisti. Essi s'impossessarono delle cattedre, e degli uffici di

confidenza appresso dei principi e dei prelati: si posero al soldo delle repub-

bliche e delle grandi e piccole signorie così numerose allora nella Penisola.

Instancabili nelle loro peregrinazioni di corte in corte, di citta in città, di

cattedra in cattedra, gittavano dovunque le faville apportatrici del sacro fuoco,

(ìli spiriti, affascinati da così inaspettata rivelazione del bello, del grande,

si consecrarono allo studio delle lettere greche e latine, al culto delle cose

antiche: le residenze del patriziato o della prelatura si adornarono di musei

e di biblioteche: pittori, scultori, architetti accorsero fra noi da ogni parte

d'Italia, per istudiare con amore e perseveranza indicibile i monumenti della

città antica: i testi delle antiche iscrizioni si trascrissero in collattanee, che

anche oggi formano il fondamento della scienza epigrafica: l'entusiasmo giunse

al punto da far tradurre sul banco de' rei i membri dell'accademia fondata

da Pomponio Leto, il cardinale Platina istoriografo pontificio, Giovanni An-

tonio Campano vescovo di Teramo, Pietro Sabino l'epigrafista. Marc'Antonio

Sabellico, e Partenio Pallini, sotto l'accusa di aver abiurato la fede cristiana,

per tornare alle pagane superstizioni.

- Ebbene in qual maniera sono trattati i monumenti della città ila

cotesta schiera di geniali e fanatici ammiratori, e dalle generazioni che loro

seguirono immediatamente appresso, sino al principio del decadimento? Fu-

rono trattati in modo così barbaro, violento, che di tanta barbarie e di tanta

violenza non si trova riscontro nelle vicende terribili dei secoli quinto e

sesto, che strapparono dalla fronte di Roma il diadema imperiale. Cagione di

questi danni fu appunto la crescente civiltà, l'ingentilirsi dei costumi, l'in-

cremento della ricchezza pubblica e privata, la profonda ammirazione del bello

classico che spingeva la corte pontificia, i cardinali, i patrizi, i banchieri

a innalzare palazzi, chiese, ville, monasteri, a costruire acquedotti, ponti,

fontane. Tutti cotesti edifìzi e monumenti del secol d'oro, che formano giu-

stamente 1' orgoglio della nostra città, che la rendono uniea ed invidiabile al

mondo intero sursero a danno e con le spoglie degli edifìzi e dei monumenti

antichi. Se ne fosse dato strappare il secreto della origine e della provenienza a

tutti i marmi, alle pietre, ai mattoni con cui furono o costruiti o adornati quei

palazzi, quei claustri, quelle ville: se la polvere di marmo, con la quale furono
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allora impastati i cementi di costruzione, potesse nuovamente plasmarsi nelle

statue, nei tiìiw i, ielle iscrizioni primitive, noi potremmo ricostruire e disegnare

l'intera città dei Cesari, ed aver piena conoscenza delle sue vaghezze. La

sola fabbrica di S. Pietro ha assorbito i marmi di cento edilìzi antichi, ed

ha cagionato danai irreparabili specialmente a quelli della regione Vili.' Per

non dilungarmi di soverchio, ricorderò un solo paragrafo di questi annali di

distruzione, ricorderò cioè (pianto avvenne nel decennio 1540-1549, nel corso

del quale un'orda di scavatori attraversò come una meteora devastatrice la

valle del Foro da un capo all'altro, distruggendo i monumenti sino al piano

del suolo, tra l'indifferenza degli uomini dottissimi dell'epoca, i quali tutti, salvo

il Ligorio, si vantano anzi di avere onorato con la loro presenza queste infauste

ricerche. Nel 1540 fu spogliato il tempio di Antonino, il podio e la gradinata del

quale serbavansi intatti: nel quinquennio 1540-1545 si distrussero l'arco

Fabiano: l'heroon del divo Romulo: l'arco trionfale dedicato ad Augusto in

memoria della battaglia di Azio: la volta della cloaca massima: nel 154(3

fu smantellato l'altissimo basamento marmoreo del tempio di Cesare coi tasti

che rimanevano ancora nel proprio luogo : nell'anno seguente si devastò lo

pazio compreso ira questo tempio e quello dei Castori: nel 1549 furono

distrutti il tempio di Vesta, il tempio dei Castori, e gli edifici in capo al vico

tusco fino al « signum Vortumni ». Bastino questi cenni per dimostrarvi come

gli scavi del cinquecento abbiano recato maggiori danni ai monumenti urbani

che non i dieci secoli di barbarie precedente. Ne io dico ciò per oscurare o

vituperare la memoria di uomini — papi, mecenati, artisti — che tanto poten-

temente contribuirono all' abbellimento di Roma, e che in luogo degli edifici

da loro distrutti, altri ne crearono che nulla forse hanno da invidiare agli

antichi. Lo dico soltanto per confermare quanto dichiarai sin dal principio,

vale a dire che il processo di distruzione e di trasformazione è cosa vecchia

quanto l'istoria romana. « To the use ad abuse of the materials, the destruction

- of the roman monumenta must principally be referred The process of

- spoliation, conversion, and destruction was pursued by the emperors, the

« popes, and by private individuals the Romans were thus the principal

- demolishers of fcheir own city « Dyer Ilist. of the C. of lì. p. 398. Ciò

tanto vero, e così conforme alla natura stessa del luogo ed alle condizioni

degli abitanti, che. per impedire — entro i confini del possibile — danni

maggiori di quelli gin ( ipiuti. si è dovuta promulgare, dopo tante altre,

la legge Pacca, ancora in parte vigente: la quale ha raggiunti) in parte 1"

scopo, ma lo ha raggiunto mercè di posizioni di inaudita violenza.

- 11 periodo seguente, che dalla metà del secolo XV11 giunge alla inva-

sione napoleonica, conta anch'esso fra i più tristi nella istoria nostra: poiché

segna la distruzione quasi completa del medio evo.

« Sotto il pretesto di ; li abbellimenti si deturparono le più

aerande chiese della città, le quali avean pur conservato
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sino allora la semplicità, la purezza, la maestà del vetusto tipo basilicale.

Tutti i più valenti artisti del tempo, architetti e scultori, presero parte alla

sciagurata impresa.

« Il p. Alfonso Sotomayor nel 1655, Pier da Cortona sotto Urbano Vili,

il Borromini sotto Alessandro VII ridussero nello stato presente le chiese ge-

melle di s. Adriano e di s. Martina, ossia l'Aula senatoria ed il « Secretarium

amplissimi Senatus » . Tommaso de' Marchis nel 1 750 trasformò la chiesa di

s. Alessio, per mandato ed a spese del card. Quirini. Onorio Lunghi distrusse

nel 1651 la chiesa di s. Ambrogio, e le insigni pitture di Pernio del Vaga

e di Taddeo Zuccari, per sostituirvi l'odierno s. Carlo al Corso. Carlo Gimach,

maltese, coppiere del marchese di Abrantès , trasformò la chiesa di s. Ana-

stasia nel 1722. Ferdinando Fuga, sotto Benedetto XIV, la basìlica di s. Apol-

linare : Francesco Fontana sotto Clemente XI, la basilica dei ss. Apostoli, l'Ar-

rigucci sotto Urbano Vili, la chiesa dei ss. Cosma e Damiano. La basilica

di s. Croce in Gerusalemme, acconciata come ora si vede nel 1744 da Pietro

Passalacqua e Domenico Gregorini, è descritta dal Milizia fra le opere di

architetti nefandi. Ugual titolo di architetto nefando è dato giustamente dal

Fea a quel Paolo Posi che profanò sotto Benedetto XIV l'attico interiore del

Pantheon : uguale noi dovremmo darlo, dal punto di vista dell' architettura

ecclesiastica, al Borromini, per la deformazione del Laterano, ad Antonio Ca-

nevari per quella dei ss. Giovanni e Paolo ; a Giuseppe Serratini e Francesco

Ferrari per quella di s. Gregorio al monte Celio ; a Cosimo da Bergamo per

quella di s. Lorenzo in Lucina; al card. Zelada per quella di . Martino ai

Monti ; a Girolamo Teodoli per quella dei ss. Pietro e Marcellino ; a Fran-

cesco Ferrari per quella di s. Prassede ; al card. Caetani per quella di s. Pn-

denziana ; a Flaminio Ponzio per quella di s. Sebastiano, e così via discorrendo.

« Coteste chiese, prima degli sconci restauri, erano generalmente divise

in tre navi per mezzo di colonnati, i fusti dei quali erano stati tolti dagli

edilìzi antichi più vicini. I loro pavimenti erano commessi di lastre marmoree,

per la, maggior parte scritte o scolpite di bassorilievo , con qualche brano

di musaico della scuola de' Cosmati. Le pareti della nave mediana, rette dai

colonnati, conservavano pitture a fresco o del medio evo o del primo Rina-

scimento, ed erano traforate da finestruole ad archetto pieno o a sesto acuto.

a piombo sugli intercolunni, dalle quali penetrava un til di luce bastante a

mantenere il santuario nella penombra, e ad invitare i fedeli alla medita-

zione, al raccoglimento. La nave era coperta a tetto con incavallature di legno

cedrino : la facciata era ornata con elegante portichetto a colonnine tortili o

scanalate, con basi e capitelli di varia maniera : gli stipiti dell'unica porta

d'ingresso poggiavano sulla schiena di leoncini: la fronte, al disopra del por-

tico, era ricoperta di affreschi o di mosaici.

« Il sistema seguito per racconciare queste chiese fu dapertutto uniforme.

Le colonne delle navi furono murate e nascoste nel nucleo di goffi pilastri :
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si divelsero le lastre scritte e scolpite ed i brani ili mosaico de' pavimenti,

tituini mattonati chiusi da fasi-ioni di bardiglio : si ingrandii smi-

suratamente i vani delle finestre dando loro la forma rettangola, ili mainerà

che la luce potesse entrare a torrenti, ed invadere ogni più remoto e tran-

quillo recesso del luogo sacro: alle impalcature del tetto furono sostituite o

volte o lucunari : fu triplicato il numero delle porte d'ingresso: e sull'into-

naco di calce che velò le pregevoli dipinture del primo Rinascimento, di-

pinsero bizzarramente Francesco Cozza, Girolamo Troppa* Giaointo Brandi,

Michelangelo Cerniti, Pasquale Marini, Biagio Puccini e tanti altri artisti

ili mediocre t'ama. Tutte cotesti- profanazioni si poterono compiere Senz'ostacolo

non solo, ma col plauso universale, poiché così spingeva a tare la corrente

dell'epoca. Valga l'esempio del celeberrimo architetto archeologo ed incisore

6. B. Piranesi, il quale ardentdssimo ammiratore e cultore del bello classico,

educato alla scuola dell'arte antica ed allo studio dei capolavori apfihitetto-

nìci romani, risarcendo nel 17i>."> per ordine del card. Gr. B. Rezzonico la chiesa

aventinese di s. Maria del Priorato di Malta, crea un insieme di mostruosità

tali dentro e fuori quel sacro luogo, che non trova riscontro in altro paese

del mondo. Ed è a notarsi che gli artisti i quali presero parte alla crociata

contro le nostre chiese, son quelli stessi che dotarono Roma di tanti prcge

voli monumenti, della fontana di Trevi, della Curia innocenziana, della Con-

sulta, della cappella Corsini, dei palazzi Rinuccrni, Corsini. Famuli. Altieri.

Falconieri, Madama, delle chiese di s. Agnese, di s. Andrea al Quirinale,

di s. Carlo a Catinari ecc. ecc.

« Taccio del quarto periodo durato dalla fine dello scorso secolo al 1870

perchè l'opera benefica e munificente verso i monumenti di Fio VI e di

Fio VII. del conte di Tournon. di Gregorio XVI e di Fio IX è noia a tutti.

:i noti i gravi errori contemporaneamente commessi, ed i danni

cagione a parecchie opere d'arte (')•

I l Fi il imi n . -uh i.iIhii il gabinetto delle maschere, la sala della muse,

la Rotonda, la sala della Croce greca, e il. Ila Biga: Pio VII il Braccio Nuovo, ed il museo

Chiaramoiiti. Nel ip.iiiii|ueniii'i lsofi-1814. si.Hh la pivtV-ttiira ilrl mute di rournon furono

i per lavori (li publica utilità; ed iniziati per la prima volta ì disterri rego-

lari, a trincea aperta, dei grandi ni.aenn.aiii ari. ani (templi .li Vespasiano, dei Castori, .li

intonino i Faustina, .li Venere e Roma, della Madre Matuta, della Fortuna Virile, basi-

ino, anfiteatro Flavio, i tsa aun i di N rone, iano del foro Boario, basilica

i mi questi lavori, intrapresi dal Touri furono condotti lode-

la Pio VII. Gregorio SVI, benché digiuno .li classici studi, istituì i

musei I' ranense. Nell'ultimo pontificato i aumenti urbani, i musei,

le galli ri ti ed ; li cure. Qu mto ai danni i ora

periodo, una minima parte è Btata descritta dal Pellegrini nella Memoria intitolata Edifici

e. A IX:

non fu potut .li allora.
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« Venendo ora a ragionare dei tempi nostri e della controversia che ha

di recente agitato il mondo artistico e scientifico, io non nascondo che la

prima impressione da noi provata quando si volle lanciare quel grido d'allar-

me, fosse assai penosa e dispiacevole. Quella pretesa rivelazione di vandalismi,

quella denuncia di fatti che si vollero qualificare prima come distruzione di

Roma, quindi, mitigata la frase, come trasformazione o deformazione, venivano

a colpire uomini che da sedici anni stanno saldi a difendere palmo a palmo

il terreno archeologico, combattendo pertinacemente senza tregua e senza riposo,

per salvare nei limiti del possibile, e secondo i dettami del buon senso, ogni

avanzo monumentale, ogni memoria importante delle passate generazioni. Dopo

essere divenuti lo spauracchio degli speculatori e degli ingegneri, e lo zim-

bello della stampa periodica, dopo aver attirato sul nostro capo rimproveri,

rancori, molestie, accuse di ogni maniera , dopo aver noi stessi gittato quel

grido d'allarme, ogni qual volta sorgeva la minaccia di un serio pericolo, ci

parve dura ed ingiusta quell'accusa di inerzia, di infingardaggine, di indifferenza

verso la conservazione dei monumenti romani. Ma, considerando con calma lo

stato delle cose, noi dobbiamo essere grati ai p imi (
'
) autori della controversia.

non solo perchè ossi hanno parlato in quel modo pel grande amore che por-

tano alle cose nostre e del quale hanno dato splendidissime prove : ma perchè

ci porgono solenne occasione di discutere a fondo l'argomento e di far brillare

la verità nel suo pieno splendore, di trarre dal segreto dei nostri archivi le

prove irrefragabili della grande benemerenza da noi acquistata verso il mondo

scientifico.

« Quando sulla fine del 1870 l'amministrazione delle antichità rivolse

l'attenzione ai monumenti romani, la valle del foro era ancora il « campo

vaccino » dei tempi scorsi. Ad eccezione della colonna di Foca scavata

dalla duchessa del Devonshire, di un lembo strettissimo della basilica Giulia,

e di parte del tèmpio dei Castori scavato dal Tournon. tutto il resto

di quel classico gruppo giaceva sepolto sotto un terrapieno di dieci metri.

Se in quell'anno ci si fosse fatta balenar la speranza di ima restituzione com-

pleta del foro, da im capo all'altro, noi avremmo forse negato la possibilità

che simile impresa potesse compiersi da una generazione sola. Ebbene il sogno

dorato è divenuto realtà : oggi, per la prima volta dopo la caduta dell'impero,

ci è dato percorrere la sacra via, della sua origine presso del Colosseo fino al

suo termine presso il tempio di Giove ottimo massimo : ci è dato ammirare

lungo i suoi margini quanto sopravanza dei monumenti più famosi della repu-

blica e dell'impero : dei templi di Venere e Roma, della Sacra Urbs, di Ro-

mulo figliuol di Massenzio, del divo Pio, del divo Giulio, di Vesta, dei Castori :

(') Dico espressamente i primi: poiché i loro più recinti ed oscuri seguaci hanno

fatto degenerare la nobile controversia in pettegolezzo di altra natura, indegno di fermare

T attenzione degli studiosi.
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delle basiliche Nova e Giulia, dell'atrio delle Vestali, dell'antichissima regia,

dell'arco Fabiano, dei Rostri, del Comizio e cosi ili seguito. Noi possiamo per-

a nostro a«_rio la Nova via, il clivo della Vittoria, e porzione dei vici

Tusco e [ugario : delle quali strade ogni pietra ricorda qualche isterico avve-

nimento.

a Alla escavazione ed alla scoperta di cotesto incomparabile gruppo si

aggiung cavazioni e la, scoperta ili tatto l'ambite delle terme anto-

oiniane, dello stadio di Domiziano, di gran parte del Palatino: lo isolamento

del Pantheon di ^grippa, e del ninfeo liciniano : la rivendicazione dalla servitù

privala al dominio pubblico del Palatino stesso, dei terreni di via Latina, dei

terreni adiacenti alle terme di Tito e di Caracalla, e, mi sia lecito aggiun-

gere, di Ostia e di villa Adriana.

- Quanto ai tesori d'arte basti il ricordare i due simulacri atletici di

bronzo scoperti sulla pendice del Quirinale, il Bacco del Tevere, la Cerere (?)

palatina, gli affreschi della Farnesina, i bassorilievi del foro ecc.

b Coteste imprese hanno costato all'Erario la somma enorme di tre

milioni (') ed hanno dato luogo alla escavazione ed al trasporto di circa

seicentomila metri cubi di terre. Qual'è lo Stato che possa vantarsi di aver

fatto altrettanto per i monumenti di ima sola città?

- Né dobbiamo dimenticare che lo Stato, ordinando nel miglior modo

la sorveglianza archeologica sui lavori pubblici e privati, raccogliendo e pub-

blicando senza ritardo le notizie dei ritrovamenti di antichità, ha reso e rende

agli scienziati del mondo intero servigi di incalcolabile portata.

« L'esempio dello Stato è stato seguito dal comune di Poma, cui dob-

biamo tributare lode amplissima non solo per la sua generosità verse i mo-

numenti di Roma, e verso l'incremento del suo patrimonio artistico ed archeo-

logico, ma anche pel modo assennato e prudente col quale ha saputo conci-

liare — nella maggior parte dei casi — gli interessi della scienza e della

istoria con quelli della edilità.

- Se io 'I' ii in atovare una ad una le scoperte di primo ordine otte-

nute mediante i lavori municipali, dovrei prolungare il mio ragionamento ben

oltre i limiti di tempo ad esso assegnato. Mi basti accennare a quelle che con-

cernono le origini della città nostra ed il suo periodo tradizionale e preisto-

rico: agli antichissimi sepolcri messi in luci- entro l'ambito delle mura ser-

viane, ed a profondità non mai raggiunte finora, dai (piali provengono circa

5 mila cimelii di terra cotta e di bronzo : alle mura ed all'aggere serviano sco-

ia complessiva di metri duemila : al sepolcreto repubblicano

che Mecenate converse in ridente giardino: ai grandi parchi pubblici di Mece-

nate stesso, di Elio Lamia, di Licinio Gallieno, di Statilio Tauro: ai templi, e

bagni, e case, e palazzi, e alloggiamenti militari coi loro infiniti tesori d'arte.

! ta dagli archivi del ministero della Istruzione.



« Per cotesti lavori la sola Commissione archeologica ha ricevuto dal

Comune, e spesa, la somma ingente di settecento mila lire.

« Con l'importanza e col valore delle scoperte isteriche e topografiche

va ben d'accordo la importanza ed il valore delle scoperte di oggetti d'arte

di ogni specie, dei quali oggetti trabboccano i diecisette magazzini munici-

pali, destinati ad accoglierli provvisoriamente e secondo 1' urgenza del mo-

mento. Mi sia concesso di citare alcune cifre. Cotesti magazzini contenevano

al 31 dicembre 1885 : 705 anfore con iscrizioni e con bolli - 2360 lucerne

fittili - 2350 mattoni timbrati - 1824 iscrizioni in marmo o pietra - 77 co-

lonne integre o di poco mancanti - 313 rocchi di colonne di marmi venati

o colorati - 157 capitelli - 118 basi - 590 oggetti notabili di terracotta -

36,679 monete - 405 oggetti notabili di bronzo - 711 gemme, intagli e cammei -

18 sarcofagi - 152 bassorilievi - 192 statue integre o di poco mancanti -

21 figure di animali - 266 busti e teste - 54 tavole di musaico - 47 oggetti

di oro - 39 oggetti di argento - 222 fistole acquane scritte, per mezzo delle

quali si può ricostituire la mappa catastale della città.

« Né si creda che queste serie ricchissime contengano soltanto oggetti di

comune o mediocre importanza : esse contengono capolavori, ed oggetti unici

o rarissimi, dei quali sarebbe inopportuno di dare ora il catalogo. Osservo

due cose sole. Nella prima parte del VI v. del C. I. L. si contengono 3925 iscri-

zioni (sacre, imperiali, di magistrati, di militari), raccolte e copiate dal tempo

di Cola di Rienzo all'anno 1876. Dal 1876 ad oggi ne sono tornate in luco

circa un migliaio. Dalla qual cosa si deduce che negli ultimi anni il suolo

urbano ha restituito oltre ad ima quarta pai-te della somma totale delle

iscrizioni restituite nei cinque secoli precedenti. La seconda osservazione con-

cerne i rilievi topografici della città. Dal 1872 sino ad oggi sono state rile-

vate piante archeologiche esattissime, corrispondenti ad ima superficie di

3,967,200 mq. della città antica, ed a quartieri assolutamente ignoti. Il miglior

documento topografico che possedevamo prima del 1872, ossia la pianta del

Canina, non solo è parto della feconda immaginazione dell'autore, ma non

oltrepassa i limiti della « zona media « della città.

« Un solo rimprovero poteva ragionevolmente esser rivolto al Comune,

quello cioè di tenere nascoste nel fondo dei magazzini tutte queste dovizie

artistiche ed archeologiche, inutili al pubblico, inutili a coloro stessi che le

hanno con tanto amore raccolte. Anche a ciò è stato di recente provveduto

mediante la creazione del nuovo Museo Urbano, che si vien costruendo rapi-

damente sulla estrema pendice settentrionale del Celio, fra il Colosseo e la

chiesa di S. Gregorio, con i disegni e con la direzione artistica del eh. archi-

tetto sig. Costantino Sneider. Cotesto Museo da fabbricarsi di pianta, secondo

i criteri più perfetti della scienza moderna, e con piena conoscenza del mate-

riale artistico ed archeologico da esibirsi, misurerà ima superficie di mq. 11,200

e presenta uno sviluppo di pareti verticali di m. 3,124 in lunghezza, m. 6,50 in

Rendiconti — Voi.. IT. 48
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, ossia ili mq. 20,306. Contiene gallerie per i monumenti del periodo naie

e del periodo republicano. Ter ciò che spetta al periodo imperiale contiene quat-

tordici gallerìe corrispondenti alle 14 regioni di Augusto: altre gallerie corri-

li indenti alle grandi strade che solcavano il suburbio: un'aula, nel pavimento

il. Ila quale sarà ricomposta la grande pianta marmorea Severiana, e nello cui

pareti sarà esibita la serie cronologica delle veduto, dei panorami, delle piante

di Roma: sale minori per i metalli, gli avori, le torre cotte, gli oggetti del-

lo o per il medagliere ecc. e poi sale di studio, di lettura, sala per archivio

topografico: e finalmente un grande cortile ed un grande giardino, nel quale

potranno essere ricostruiti quei monumenti di piccola mole che, per lo svol-

gimento dei lavori edilizi, debbono essere tolti di posto. Egli è certo che il

Museo Urbano, la prima sezione del quale sarà aperta prima della fine del-

l'anno, dal punto di vista dell'ordinamento e della perfetta distribuzione, e

della ricchezza delle singole serie non avrà rivali in Europa : tanto più se

si considera che quanto è stato raccolto finora, è semplicemente un'arra, un

indizio di quanto raccoglieremo nello svolgimento del piano regolatore: poiché.

dei venticinque anni assegnati a quest'opera colossale, appena quattro sono

i. Ai ritrovamenti tatti dallo Stato e dal Comune si aggiungano quelli

tatti dai privati, tra. i quali nomino per brevità solo quelli di villa Bertone,

di villa Patrizi, di villa Bonaparte. della via Tasso, e del tenimento Lugari

sull'Appia. che hanno restituito alla luce rispettivamente il mausoleo di Lucilia.

Polla, i colombai dei Domizì, e dei Rabiri sulla Nomentana, l'ipogeo dei Cal-

purni Pisoni, gli alloggiamenti degli Equites Singulares con quaranta e più

piedistalli di statue di inestimabile valore epigrafico, e — per quanto concerne

il tenimento Lugari — un tratto notevole dell' antico sùburbano con le sue

strade, ville, mausolei, case coloniche ecc.

« Tutte le scoperte e le conquiste da me brevissimamente accennate, a

cagion delle quali i nostri nomi dovrebbero essere incisi a lettere d'oro nel

vestibolo di quei templi che l'Europa eulta sta innalzando dovunque all'arte

ed alla scienza, hanno camminato di pari passo con lo sviluppo edilizio della

città. Nel breve giro di quindici anni sono stati aperti 121 chilometri di

nuove strade: sono stati costruiti m. 52,700 di cloache: ordinati 4,630,000 mq.

di nuovi quartieri : sono state costruite di sana pianta 1322 case, e rifabbri-

cate 1772; con aumento complessivo di 95,260 fra camere e botteghe: sono

state spese in opere edilizie 134,089,576 lire: e la popolazione, che al

31 dicembre 1871 contava 244,484 abitanti, è ora salita a 350,000. E questa

popolazione, la quale nel 1871 contava un eccesso di morti sulle nascito, può

oggi felicitarsi vedendo le nascite superare le morti di circa un terzo.

« Io ho parlato nel mio discorso quasi esclusivamente di edifizì e di

d'arte antiche, per non uscir dalla cerchia de' miei studi, e dai confini

della mia provincia. Se l'opera dello Stato e del Comune non è tornata

ugualmente efficace verso le fabbriche del medio evo, egli è per mancanza

quasi assoluta della « materia prima ».
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- Ricorderò nondimeno come sieno per intraprendersi fra breve lavori

di isolamento o di restauro al palazzo ed alla Torre degli Angiiillara, al

Castel S. Angelo, alla torre delle Milizie, alla casa detta de' Rienzi, a talune torri

de' Pierleoni: ricorderò pure la istituzione di una raccolta epigrafica ed araldica

medioevale nel palazzo senatorio capitolino. Quanto alle fabbriche del Rinasci-

mento, chiude deliberatamente gli occhi alla luce del sole colui che disconosce i

molti benefici recati e da recarsi dal piano regolatore a cotesta classe di monu-

menti. Ricordo il tronco di via Nazionale in corso di costruzione, e serpeggiante

attraverso i palazzi Altieri, Strozzi, Vidoni, della Valle, Massimo, de Regis,

di Pietro Fusco, della Cancelleria. Anche per noi, conoscitori intimi della città,

il percorrere questa strada che, a dispetto degli ingegneri e dei cultori feroci

della linea retta chiamerò incomparabile, torna quasi una rivelazione di

sconosciute bellezze.

« E mi sia lecito ascrivere parimenti a gloria delle nostre amministra-

zioni il riscatto di questo palazzo Corsini, che le Maestà loro onorano oggi

per la seconda volta della loro augusta presenza, le cui preziose collezioni

artistiche e bibliografiche hanno quasi raddoppiato d' importanza.

« Egli è certo che simili risultamenti nel campo igienico, edilizio,

scientifico ed archeologico non possono ottenersi se non a costo di qualche

sacrifizio: ma, come ha sottilmente osservato un chiaro scrittore; coloro

che, trasportati dall'affetto dell'arte che professano, hanno lanciate esagerate

accuse contro le pubbliche amministrazioni di Roma, imitano l'avaro che,

immemore dei tesori ammassati, si mette in disperazione per ogni piccolo guada-

gno perduto.

* Io non ispingerò la carità di patria al punto di negare che in un così

formidabile rivolgimento errori facilmente evitabili non siano stati coni

e che non siano state compiute distruzioni volontarie per le quali nessuna scusa

seria potrebbe addursi. Ma egli è pur vero che la maggior parte di codesti

danni sono da attribuirsi a colpa dei privati, ed alla loro smodata sete di

guadagno, senza che le amministrazioni pubbliche potessero opporvisi. Ram-

mentiamoci inoltre che la esecuzione di qualsiasi opera publica, compiuta in

Roma dal quattrocento in poi. è stata sempre ed indispensabilmente accom-

pagnata da distruzioni. Alessandro VI, per dirizzare la via di Borgo, distrugge

la famosa « Meta » : Alessandro VII, per dirizzare il Corso, distrugge 1' arco

di M. Amelio : per identiche ragioni edilizie sono periti il tempio di Pallade,

la ernia del teatro di Marcello, 1' arco di Camigliano, parte del foro transi-

torio, e cento altri edifici che sarebbe inutile ricordare. Nel 1536, per la venuta

di Carlo V, si abbatterono quattro chiese istoriche e duecento case. Dal 1850

in poi, per ordinare la via Alessandrina, si è demolita la chiesa di S. M. in

campo Carleo : per ordinare la salita della Dateria (Quirinale) sono state demo-

lite e le mura serviane e le sostruzioni del tempio del Sole: per ordinare

la via di Marforio sono state demolite le fabbriche aderenti al foro Traiano.
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L'istinto di distruggere quanto si oppone all'attuazione dei propri disegni,

ii desiderio ili abbattere e ili spezzare ogni ostacolo è nella natura istessa

dell'ingegnere. Volgiamo il pensiero al grande rinnovatore e trasformatore di

Roma del secolo XVI, a Sisto V, a colui che. in un tempo meravigliosa-

mente breve, seppe tracciare ed ordinare i rettifili di via Sistina, Felice, delle

•1 fontane, di porta Pia, di porta S. Lorenzo, di S. M. Maggiore, Merulana

e di S. Giovanni, lunghi in complesso m. ottomila; a colui che provvide

d'acqua i quartieri alti, che innalzò obelischi, e restaurò le colonne traiana

ed antonina ed i colossi quirinali ad abbellimento delle nuove piazze. 1 monu-

menti antichi furono da Sisto V considerati come semplici ostacoli, come un

imbarazzo qualunque, da togliersi di mezzo col piccone e con la mina. Il suo

ingegnere in capo Fontana, nel libro sulla traslazione dell'obelisco vaticano,

si vanta di aver fatto radere al suolo tutti gli antichi moimmenti che ingom-

bravano la villa Peretti. Con lettera del 5 febbraio 1589 il medesimo e auto-

rizzato a > pigliare dove più commodamente ritroverà colonne marmi

-mischi e tivertini et ciascun' altra sorte di pietra" e perciò distrugge il

Settizonio, la villa di Giulio III, il patriarchio lateranense, parlo delle terme

di Diocleziano, il tempio del Sole, 1' aggere e le mura Serviane, un gruppo

di colossali edifici presso i ss. Pietro e Marcellino, e quanto sopravanzava

dell'acquedotto della Marcia tepula e Giulia, da porta S. Lorenzo al VI miglio

di via Latina.

« Per quanto concerne il compiuto dal 1870 in poi, il giudice imparziale

deve porre sull'uno e sull'altro piatto della bilancia il guadagnato ed il per-

duto, e non ho d'uopo certo di dichiarare da qual parte la bilancia traboccherà.

« La facile apologia al cui termine sono ora giunto, mentre ne porge

alta soddisfazione [per l'opera da noi prestata alla tutela dei monumenti

romani, deve renderci sempre più cauti e prudenti nell'avvenire.

« Una città come Koma non può essere assoggettata alla legge comune

e governata con i criteri, con i quali si governa l'amministrazione delle

altre città. La stratificazione del suo suolo, ogni banco del quale risponde

ad una grande epoca isterica, rende diffìcile e delicata ogni opera edilizia,

che altrove non uscirebbe dai limiti di un semplice problema di meccanica

o di ingegneria. È necessario che lo zelo, del quale e Stato e Comune hanno

dato prova sino ad ora, non venga a rattiepidirsi: è aecessario che quanti

hanno a cuore la conservazione delle glorie patrie, artisti, filosofi, istorici,

archeologi, letterati si stringano in falange ('(impatta per appianare la strada

: pubbliche, e per facilitar loro l'adempimento della gloriosa

. È aecessario sopratutto che non si commettano più errori volontari,

e che nella costruzione della città moderna non si tocchi alle opi

oltre i limiti rigorosameni amente richiesti da necessità

pubbliche, e da casi di forza maggiore, lo non oso il voto cho

l'amministrazione delle antichità sia resa indipendente dalle vicende della



— 369 —
politica e della finanza: che si adotti con matura considerazione un piano

definitivo per la sistemazione della parte monumentale della città, dal quale

piano a nessuno sia lecito di scostarsi sotto qualsivoglia pretesto: e che si

aumentino per quanto è necessario i fondi occorrenti alle opere di scavo, di

scoperta, di conservazione, di acquisto, di redenzione dei monumenti.

* Queste domande, considerato l'organamento di imo Stato moderno, potreb-

bero forse sembrare eccessive. Ma rammentiamoci che Roma traversa ora un

periodo assolutamente unico nella sua istoria, per ciò che spetta agli interessi

monumentali, e che negli anni che ancora rimangono per condurre a fine

il così detto piano regolatore, Roma sarà scavata per l'ultima volta. Se noi,

cogliendo l'occasione propizia, sapremo mostrarci pari al gravissimo compito

impostoci dalle circostanze, se non ci verranno a mancare i mezzi necessari

per provvedere a tutto, per far fronte ad ogni occorrenza, se il caso straordinario

sarà trattato con mezzi straordinari, non solo avremo ben meritato del mondo

scientifico, ma avremo compiuto degnamente il nostro dovere. Se poi vorremmo

ridurre una questione così grande a gretta questione di finanza, o saremmo

per rallentare la resistenza contro 1' ostinazione degli ingegneri e contro la

cupidigia degli speculatori, la generazione nostra rimarrà con il rimorso e

con l'onta di essersi lasciata sfuggire una occasione che non è più per tornare.

che è perduta per sempre »

.

Relazione sul concorso al premio Reale per l'Astronomia per

Vanno 1884. — Commissari : Fergola, Schiaparelli e De Ga-

sparis (relatore).

» Al concorso per il premio di astronomia, istituito dalla munificenza

del Re e scaduto col dicembre 1884, hanno preso parte cinque concorrenti.

Essi sono:

1. Anonimo, col motto « a1
e d e <j /' ,r o*j) r* s Ir-; •_!. Becherucci

Francesco; 3. Brachetti Napoleone; 4. Girami Giuseppe; 5. Venturi Adolfo.

- La Commissione, presi in esame i lavori presentati dai suddetti, giunse

alle seguenti conclusioni per ognuno di essi.

1. « Anonimo: L'ortomeiro nautico (ms.)- a) Le svariate eause di errori

che possono presentarsi a motivo della costruzione dell'ortometro esp

termini troppo generali; b) la difficoltà di apprezzarne le indicazioni con ima

certa esattezza; e) i risultati che promette, ottenuti già per altre vie. con

mezzi elementari e maniere moltiplici; persuasero la Commissione che il

lavoro non si possa annoverare tra quelli che concorrono al premio.

2. b Becherucci: // sistema integrale dell'

l

(si). Sono con-

siderazioni generalissime sul Cosmo, e non vi si trovano osservazioni, fatti od

esperimenti nuovi.
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8. - Brachetti: Contestazione della pretesa mancanza del giorno so-

is.). Vi si riscontrano idee confuse, spessissimo inesatte.

4. * Gin vnn: L'Astronomia svelata dai suoi fenomeni (st. e bob.). Vi è

mancanza di ogni esatta conoscenza sull'argomento.

5. « Venturi : 1. Metodo di Hansen per calcolare leperturbazioni dei

piccoli pianeti, interamente rifuso ed originalmente esposto (st.); IL Le per-

turbazioni assolute di Feronia [72] prodotte dall'attrazione di Giove (ms.).

La Commissione stima poterlo giudicare un lavoro serio ed importante. Sci-io

perche l'autore seguendo le traccie di Hansen, per ciò che riguarda la fun-

zione perturbatrice, ne rifonde la esposizione, trascurando tutto ciò che non è

strettamente connesso o necessario all'argomento. Con maniera tutta sua pro-

pria, introduce altre variabili, funzioni di quelle dell' Hansen , e riesce cosi

ad evitare gravi dubbiezze intomo al significato da attribuire ad alcune ope-

razioni. Giunge in tal modo a comporre im insieme che ha tutti i caratteri della

originalità, e conferma quelli della facilità di applicazione. L'importanza poi

sta in ciò che gli Astronomi dovranno spesso adoperarlo, pel numero stra-

grande de' pianetini scoperti in questi ultimi tempi, e che andrebbero succes-

sivamente perduti ove. di tratto in tratto, non venissero calcolate le pertur-

bazioni cui vanno soggetti.

« Parte preziosa del lavoro del Venturi è l'applicazione che l'autore ha fatto

dalle perturbazioni assolute del pianeta Feronia. Questo tipo numerico è riusc to

compiutamente per l'accordo che si è presentato fra l'osservazione ed il calcolo.

« La Commissione giudica degno del premio Reale il lavoro del Venturi,

quale attualmente è, incoraggiandolo a compiere la più approssimata deter-

minazione de' coefficienti adoperati o da adoperare in osservazioni somiglianti.

Tali coefficienti, nel caso attuale , e può dirsi nella più parte de' casi, non

hanno influito alla esattezza del risultato, ed è perciò che il Venturi non ha

creduto dovervi insistere -.

Reiasione sul concorso alpremio Reale per la Filologia e Linguistica

per Vanno 1884. — Commissari: Ascoli, Comparetti, Gor-

resio, e Guidi (relatore).

« I lavori presentati in tempo utile per il concorso al premio Reale di

filologia sono i seguenti :

h Manfroni Francesco, Dizionario di voci impure ed imj>,-

2) CassarA Salvatore, Dei Paralipomeni di Giacomo Leopardi.

3) Carlo Pascal, Le Bucoliche ili Vi, -ginn tradotte in versi, con

un discorso preliminare.

4) Giovanni Fioretti, Nuova ipotesi sulla fo dell'alfabeto.

5) Levi dott. Simeone, Vocabolario geroglifico.

a) Pizzi prof. Italo, L'epo; ano.
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« Per concorde giudizio dei Commissari

,
gli scritti 1 - 4 non potevano

esser presi in veruna considerazione per il conferimento del premio. Il libro

del Manfroni (n. 1) pregevole nel suo genere, non è tuttavia se non la se-

conda edizione di un libro già pubblicato nel 1883, né fra le due edizioni

corre molta diversità. Ad ogni modo una simile compilazione è troppo lon-

tana dall' altezza scientifica e dalla novità delle ricerche , che il premio

reale suppone.

« Maggiore novità trovasi nell'opera del prof. Cassali (u. 2), ma nuoce

anche ad essa la relativa tenuità dell' argomento non solo , ma pm- anco i

difetti di stile e di lingua. I quali sono tanto più censurabili, trattandosi di

un'opera di storia letteraria italiana, e nella quale vien dichiarato un sommo
scrittore quale il Leopardi.

« Giudizio ancor più severo è da pronunciare sopra i un. 3 e 4, e spe-

cialmente siùl' ultimo. La traduzione delle Bucoliche (n. 3) accompagnata

da scarsissime note , è , o almen dovrebbe essere, lavoro più estetico che filo-

logico ; la sola parte d' indole filologica, che è il discorso preliminare, ha poco

valore. Il n. 4 poi o * Nuova ipotesi sulla formazione dell' alfabeto » è

un tessuto di stravaganze e paradossi filologici, uè mette il conto di parlarne

più a lungo.

« Restano i due lavori n. 5 e 6, i soli che potessero esser presi in con-

siderazione per il conferimento del premio, e sui quali, come è conveniente,

ci fermeremo più a lungo.

« Il Vocabolario Geroglifico del dott. Levi (n. 6) si compone di due parti;

1' una che è di gran lunga la principale, cioè il lessico stesso, e l' altra secon-

daria ed accessoria, che è un tentativo di comparazione fra l'egiziano e l'ebraico.

Questo tentativo mostra nelT autore un' esatta conoscenza dell' una e dell' altra

lingua, ma non è sembrato pienamente felice alla Commissione. Le osserva-

zioni sulla primitiva lingua di Abramo (p. 10, 11) sono su base incerta;

inoltre parlando dei libri mosaici bisognava pur tener conto delle questioni

sulla loro antichità e forma primitiva, e pochi orientalisti ammetteranno

senz' altro che i libri di Mosè (che parrebbero contemporanei all' uscita dal-

l' Egitto) offrano una lingua con regole fisse anco di ortografia ; non è esatto

parimenti quanto si afferma alla nota 2 a della pag. 27. Ma più che queste

censure isolate, la Commissione non approva del tutto il metodo stesso della

comparazione. La parentela fra l'egiziano e l'ebraico (o meglio il semitico) è

ritenuta ed affermata da moltissimi , ma per istabilirla e determinarla scientifi-

camente non si può paragonare il solo ebraico, ma bisognerebbe risalire a

quelle forme e parole comuni a tutti gli idiomi semitici (e perciò facenti parte

della primitiva lingua semitica) e poi paragonar questo, e non le sole ebraiche,

all'egiziano; altrimenti si commetterebbe un anacronismo. L' A. (p. 16, 25, 26)

sembra opinare che gli Israeliti nel soggiorno in Egitto abbiano preso in

gran parte la lingua e le radici egiziane delle quali sarebbe costituito l' ebraico.



M;i come L'ebraico, così l'arabo, l' etiopico, l'arameo ecc. Inumo somiglianza

coli' egiziano, anzi qualche importante particolarità come il k nell' affermativo

della seconda persona del perfetto, trovasi nell'etiopico ecc., non nel-

L' ebraico. Diremo dunque che gli arabi, gli aramei
,

gli abissini ecc. (le

dei quali l'ormano una sola famiglia coli' ebraico) sono stati tutti alla

lor \.illa in Egitto e vi hanno preso la lingua e le radici egiziane? Alcune

parole passate per ragioni e, in tempi storici dall'egiziano in ebraico, come

inx, ran ecc. non si devono confondere colla questione del nesso primitivo

e preistorico fra egiziano e semitico.

« L' autore dice che le lingue semitiche si cambiano molto mono delle

indo germaniche, e che nella comparazione di quelle devono seguirsi prin-

cipi diversi. Ciò può esser vero fino ad un certo punto, ma la comparazione

bisogna che sia sempre fondata su criteri scientifici e filologici. Se tali

criteri o non esistono, o non si riesce a scoprirli nella comparazione fra

ebraico o semitico ed egiziano, ciò significherà che questo punto è ribelle alla

trattazione scientifica
;
pertanto la comparazione restringendosi ad analogie em-

piriche di suono e di significato, non darà mai vere scoperte filologiche e scien-

tifiche. Onde i risultamenti saranno incerti come sono parse appunto alcune

delle comparazioni fatte dall'autore. Così p. es. r\i (II, 207) è di gran lunga più

verosimile che sia di origine eranica; ro^BD (I, 61) è probabilissimamente

di origine aramea (come l'arabo <L^oi_w) né si trova che nel libro di Giona;

3">3ty in Giobbe 18,5 è piuttosto una di quelle parole aramee, che usavano

i poeti ebraici per render più elevato lo stile. Gà e nyj, yoc'ao, possono essere

voci onomatopoetiche e di nessun valore comparativo (ad ogni modo jk è

persiano e non arabo), yui (II, 159) difficilmente si connetterà con tyi&l

,

perchè l'origine di quello è l'intingere (j^-o ipo,) ecc. Ma pur facendo

queste osservazioni la Commissione dichiara di riconoscere le estose cogni-

zioni dell'autore, e non nega che parecchie cose le quali ad essa sembrano

incerte, potrebbero, invece parere più probabili ad un'altra scuola filologica,

come è p. es. quella già seguita dall' Ewald e da altri.

« Ma, come si è detto fin dal principio, questo tentativo di compara-

zione fra egiziano ed ebraico, non è che una parte accessoria e secondaria

nell'opera del do.t. Levi. Questa è innanzi tutto un lessico geroglifico ed è spe-

cialmente sotto questo aspetto che dovea essere considerato, in riguardo

al conseguimento del premio. La Commissiono pertanto non contando nel

suo seno veruno egittologo, chiese alla Presidenza che sull'opera del Levi

si procurasse il parere di persone pienamente competenti ; in seguito a che, la

Presidenza ottenne e trasmise alla Commissione i pareri dei due dotti egit-

tologi francesi i sigg. Pierret e Kcvilloiit. Ambedue hanno fatto alcune cen-

sure sull'opera del dott. Levi; e nominatamente il lievillout ha rilevato alcune

inesattezze nella parte lessicografica, o nella parte comparativa. Ma ambedue

colla piena competenza che tutti riconoscono in loro, hanno portato un giudizio
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favorevole sulT opera del dott. Levi . dichiarandola lavoro dotto, coscienzioso,

utilissimo al progresso degli studi egittologi; in una parola degno del pre-

mio reale.

« L' ultima delle opere presentate al concorso, di cui ci resta a dire, è

« L'epopea persiana » del prof. Pizzi. È questo un lavoro dotto, lungo e pa-

ziente, condotto con buon metodo filologico e scritto ordinatamente ed in istile

chiaro e forbito. Esso si compone di 3 parti diverse tanto per soggetto, quanto

per novità ed importanza.

« Nella prima parte che volge sull'origine e lo svolgimento della Epopea

persiana, l'autore dispone in bell'ordine le indagini proprie e quelle di altri au-

tori recenti, onde il tutto riesce assai importante ed istruttivo. È tuttavia da

fare qualche censura. Per es. non sembra così sicuro che i Devi rappresentino

non una creazione mitico-religiosa, ma la popolazione primitiva dell' Eran
;

che il dualismo sia di assai tarda età ; che la leggenda di Alessandro Magno

sia nata nell'Eran ecc. Inesatto è altresì il dire che agli occhi degli Indiani

le memorie del passato non avessero che poco valore ; e se al contrasto fra

deva, indra, nasatja della mitologia indiana, cogli omonimi della eranica,

si diede un tempo troppa rilevanza , esso sembra ora soverchiamente trascurato

dall' autore
;
parimenti quando si parla del Genesi III, 1 dovea pur distinguersi

fra il testo stesso e la tradizione. Nella vita di Firdausi poi sono accettate

come certe alcune circostanze negate da autorevoli scrittori, come p. es. che

egli sapesse il pehlewi. In generale sorprende che il Pizzi non abbia tratto

giovamento dalla dotta prefazione del Nòldeke alla Geschichte der Perse/'

und Araber sur Zeit der Sasaniden.

* Nella seconda parte che è sulla vita e i costumi degli eroi eranici, la

trattazione è condotta con diligenza e accuratezza meravigliosa e talvolta quasi

eccessiva
;
questa parte ha inoltre il pregio di grande novità. Se lo Sciàh-nàmeh,

fosse, come il Veda o i canti omerici, un riflesso contemporaneo e per così

dire inconscio (e perciò tanto più fedele) degli usi e della vita sociale e reli-

giosa del popolo Eranico, il lavoro del Pizzi avrebbe ima rilevanza ed un valore

affatto straordinario. Ma lo stesso autore confessa che Firdausi ci rappresenta pa-

recchie volte, non i costumi degli antichi eroi, ma quelli più o meno propri dei

Musulmani suoi contemporanei e della corte di Gazna. La comparazione col-

l'Avesta ecc. oltre che non si può fare che raramente, non è neppur essa sicura,

perchè la recensione di questo libro è già troppo lontana dai tempi eroici e

fatta con un determinato scopo; quanto ai gàthà non sembra che sarebbero

acconci all'uopo. Questa parte pertanto dell'opera del prof. Pizzi più che una

ricostituzione della vita e degli usi degli antichissimi Erani (il che sarebbe,

come si è detto, di importanza altissima) è , almeno in parte, ima ricostitu-

zione del come li ha immaginati e descritti Firdausi. Con queste osserva-

zioni la Commissione è ben lontana dal negare una vera importanza allo studio

del prof. Pizzi, che ha fatto quanto poteasi in mancanza di fonti più antiche

Rendiconti — Vot. II. 49
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e originali. In riguardo poi del metodo col qualo esso ha condotto il suo

studio, la Commissione ne riconosce unanimemente i grandi pregi: la conoscenza

del tema che egli tratta, la diligenza e l'ordine nella disposizione, la chiarezza

nell'esporre, tutto è degno dei più grandi encomi.

« Nella terza parte non havvi certamente tutta la novità della seconda,

ma in essa l'autore mostra di conoscere molto bene le fonti craniche e gli studi

fatti sopra di esse ; è tuttavia strano che non si menzioni quanto il Noldeke

ha scritto sul Chodhài-nàmak Sassanide. Quanto alle fonti musulmane lo

stesso Pizzi lamenta di non aver potuto consultare Tabarì
;
questa circostanza

toglie non poco alle sue ricerche, perchè Tabarì è senza dubbio il miglior rap-

presentante musulmano del Chodhài-nàmak Sassanide.

« Il giudizio generale portato dalla Commissione sul libro del Pizzi è

analogo a quello portato sul Dizionario Geroglifico del Levi. Se sopra alcune

parti di ambedue questi lavori si possono muovere delle censure, queste non

tolgono un vero e grande valore al Dizionario Geroglifico e agli Studi e ri-

cerche sull'Epopea persiana. Opere ambedue di polso e frutto di lunghi e

accurati studi in materia, per più rispetti difficile, confermano il progresso

compitosi in Italia recentemente nello studio delle lingue e delle lettera-

ture orientali.

« Ma se era facile riconoscere il pregio assoluto di ciascuno dei due

lavori, era molto difficile anzi impossibile il paragonarli fra loro, e dar giudizio

sul pregio relativo. Il Lessico geroglifico, è lavoro analitico, Y Epopea persiana

è in gran parte sintetico, quello volge sulla lingua, questo sulla letteratura,

quello si riferisce all'Egitto, questo a regione tìsicamente e etnogratìcamente

diversissima, cioè all'Eran, quello esamina un idioma già estinto da molti e

molti secoli, questo studia un poema posteriore al X secolo dell'era nostra.

Onde è che mentre la Commissione dichiara ciascuno dei due lavori piena-

mente degno del premio, non saprebbe trovare modo di dare all' imo una

benché piccola preferenza sull'altro. Questo caso del resto non è nuovo nel con-

ferimento dei premi reali. Anche nel concorso di astronomia (1879) ed in

quello di scienze biologiche (1879) ciascun premio fu ripartito fra due con-

correnti di ugual merito.

» La Commissione pertanto propone all'Accademia di fare per questo

concorso quanto essa ha fatto per quelli poco sopra nominati; di assegnare

cioè a ciascuno dei due lavori, il Lessico Geroglifico e gli studi bull'fipo-

pea persiana, la metà del premio; premio che ciascuno dei due avrebbe

conseguito per intiero, se fosse stato solo a concorrere »

.
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Relazione sul concorso al frenilo Reale per le scienze filosofiche,

non conferito nel 1882 e prorogato a tutto il 1884.— Com-

missari : Berti, Bonghi, Bonatelli, Conti e Ferri (relatore).

« Il concorso al premio reale di Filosofia sul quale debbo riferire a nome

della Commissione composta dei Soci Berti, Bonghi , Bonatelli, Conti e del

relatore, è quel medesimo che scaduto nel 1881 e giudicato nel 1882, fu pro-

rogato a due anni, cioè a tutto il 1884 ammettendovi anche i lavori anterior-

mente presentati. Motivo principale di questa eccezione a ciò che prescrive

l'articolo IV del regolamento fu il giudizio della Commissione, secondo il quale,

alcuni concorrenti si erano talmente avvicinati alla meta da stimare i loro

lavori non disadatti, mediante un nuovo sforzo, a raggiungerla. Il risultato ha

giustificato questa previsione; poiché mentre dei tredici candidati qui appresso

nominati sei sono nuovi, gli altri sette erano già iscritti nel concorso antece-

dente, e salvo la vostra approvazione, il vincitore è fra questi. Tali sono i

precedenti del presente concorso. Eccovi ora l'elenco dei candidati e dei

lavori che vi hanno partecipato.

1. (i Aureij Filippo. 1) Il fatto della conoscenza umana difeso contro

le teorie metafisiche (ms.). — 2) La questione degli elementi primi dello

materia secondo le moderne teorie (st.). — 3) Ontologia della filosofia spe-

rimentale (ms.).

2. * Belfiore Francesco, l) Dell'origine dell'uomo contro Carlo Dur-

ivi/i (st.). — 2) Terra e cielo ovvero l'unità della scienza (st.).

3. « Bertola Giovanni. Morale e -pedagogia secondo i programmi go-

vernativi (st.).

4. « Brachetti Napoleone. // matrimonio (ms.).

5. u Cantoni Carlo. Emanuele Kant, voi. I-III (st).

6. » Catara-Lettieri Antonio. La morale considerata nelle sue pre-

cipue e massime attinenze colla filosofia razionale contemporanea (st.).

7. « Cesca Giovanni. La dottrina Kantiana dell'* a. priori" (st.).

8. « Fiorentino Francesco. Il risorgimento filosofico nel quattro-

cento (ms.).

0. « Levi Giuseppe. La dottrina dello Stato di Of. F. G. Hegel e le altre

dottrine intorno allo stesso argomento.

10. « Paoli Giulio Cesare. Fisiocosmos. Parte I. — // naturalismo

o i principi naturali della filosofia (st.).

11. « Pitrelli Nicola. Aritmetica degli universali ovvero ontologia(ms.).

12. fi Poletti Francesco. La legge dialettica dell'intelligenza (st.).

13. « Ragnisco Pietro. 1) Il principio di contraddizione (st.). —
2) La Teleologia nella filosofia greca e moderna (st.).
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- Ritiratosi dal concorso il sig. Pit itili, i lavori degli altri concorrenti fu-

rono presi in esame, e il primo risultato delle nostre discussioni fu di separare

dai migliori quelli che, per giudizio unanime dei commissari, furono ricono-

sciuti manifestamente insudicienti pel conseguimento del premio reale, benché

alcuni di essi non siano privi di merito. A questi appartengono gli scritti

dei sigg. Aureli, Catara-Lettieri, Paoli e Ragnisco.

« Il volume ms. sulla Ontologia della filosofia sperimentale, unito dal-

l'Aureli agli studi già presentati al concorso del 1881 non è sembrato alla

Commissione bastevole a togliere il difetto di coerenza e dimostrazione notato

nel suo concetto degli elementi ontologici e nella maniera di spiegare la

conoscenza della realtà risica.

« Il sig. prof. Ragnisco ha aggiunto al lavoro della Teleologia nella /ilo-

sofia greca e moderna, già esaminato nel concorso precedente un opuscolo sul

Principio di contraddizione, ma la diversità del tema trattato nel secondo

non ha giovato a modificare e svolgere la trattazione del primo e a promuo-

vere dalla Commissione un giudizio differente da quello che fu significato

nella relazione del 1882. Né le osservazioni talvolta acute e gli ottimi inten-

dimenti che distinguono il trattato morale del defunto prof. Catara-Lettieri.

benché lodati dai Commissari, hanno potuto bastare a portare questo libro

a quell'alto grado di merito che non raggiunse nel cimento anteriore.

« Anche il sig. Giulio Cesare Paoli è tornato all'aringo con la ristampa

modificata del suo Fisiocosmos, indirizzato secondo l'intenzione sua, a correg-

gere ed integrare colle scienze della natura i principi ontologici, lavoro ge-

neralmente chiaro nella forma, grave e conciliativo nel fine scientifico, ma che

oltre all'essere soltanto la prima parte di un sistema che deve contenerne non

meno di cinque, segue un metodo espositivo, il quale, per quanto plausibili

siano apparse all'autore le ragioni che glielo hanno fatto preferire, non è scevro

di gravi inconvenienti, non ultimo quello di presentare la prima sezione del-

l'opera sotto l'aspetto del dogmatismo. Imperocché la Metafisica che vi è esposta

e che serve di premessa alla Fisica, alla Biologia, all'Ideologia, e all'Etica

che dovranno venir dopo, ha una base troppo incerta e incompleta nei rapidi

tratti di dottrina della conoscenza che vi sono inseriti.

« Ma affrettiamoci a parlare dei candidati le cui memorie hanno richiesto

più lunga discussione. Sono quelle dei sigg. prof. Carlo Cantoni, prof. Fran-

cesco Fiorentino, prof. Giuseppe Levi.

« È ancora vivo il rammarico prodotto nei cultori della Filosofia dalla

perdita del prof. Francesco Fiorentino, nostro Socio corrispondente. Il lavoro

in cui egli era ancora occupato poco prima della sua morte, e che la vedova

ha inviato al concorso, ha per titolo: // risorgimento filosofico nel quattro-

cento, vasto e nobilissimo tema, ben degno dell'ingegno e del sapere dello

scrittore che se lo era proposto, e al quale non gli sarebbero venute meno

le facoltà e la lena se una fine tanto inattesa non avesse interrotto l'opera
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quasi in sul principio, e tolto agli studiosi e pur troppo anche alla famiglia

dell'autore le speranze che vi fondavano.

« Dalle cose contenute nel manoscritto preso in esame si può arguire

quanto doveva allargarsi il disegno che egli intendeva di colorire. Imperocché,

quantunque manchi un proemio che ne indichi le divisioni e l'ordine , due

indizi sicuri permettono di giudicare quanto la parte mancante ecceda quella

che possediamo, e cioè: 1° il soggetto stesso dell'opera destinata ad abbracciare

il risorgimento filosofico nel quattrocento ;
2° le proporzioni date alla vita e

alla dottrina del filosofo più illustre della prima metà di quel secolo.

» Considerando con quanti particolari biografici e storici l'autore di questo

erudito lavoro si avvia, in un primo capitolo, ad esporre la filosofia di Niccolò

di Cusa in un secondo capitolo, che, sotto il punto di vista filosofico, è il solo

veramente importante, mentre i tre che vengon dopo servono soltanto a mo-

sti-are il concorso degli Umanisti e degli emigrati Greci al restauro del Pla-

tonismo, si può facilmente immaginare con quale estensione avrebbe dovuto

trattarsi la Storia dell'Accademia ristabilita a Firenze da Marsilio Ficino e

dai Medici. Mentre le diligenti indagini del prof. Fiorentino hanno aggiunto

una certa luce a parecchi punti mal noti o trascurati della prima metà di

questo periodo storico, con quanta maggiore efficacia si sarebbe esercitato il suo

ingegno e spiegata la sua erudizione nella trattazione della parte a così dire

centrale del suo soggetto, nella esposizione cioè di quel movimento filosofico

della seconda metà del quattrocento che diffuse gli studi platonici ad integrazione

e sviluppo della coltura classica in Occidente e con non piccola gloria d'Italia!

» Sventuratamente non abbiamo nel ms. sottoposto al nostro giudizio

che un frammento di libro sul Risorgimento della filosofia nel secolo anzi-

detto, e questo frammento non è che una introduzione particolareggiata alla

parte più importante del soggetto.

« In tali condizioni e presciudendo anche da qualunque apprezzane nto

dei giudizi portati dall'autore sui fatti e su le dottrine esposte, il lavoro del

prof. Fiorentino non poteva essere proposto pel conferimento del premio, per

quanto rincresca che la famiglia di un uomo così benemerito sia priva del

sollievo che glie ne poteva venire.

« Altro argomento assai importante è la Dottrina dello Stato, che il prof.

Giuseppe Levi ha studiata in Hegel, Platone ed Aristotele.

k L'opera del sig. Levi è divisa in tre parti. La prima è una introdu-

ziono di carattere speculativo, in cui si spiega il significato delle due propo-

sizioni hegeliane: ciò che è reale è razionale, e ciò che è razionale è reale.

La seconda espone la filosofia politica di Hegel nella sua forma sistematica.

La terza fa conoscere le dottrine di Platone e di Aristotele sullo stesso argo-

mento, e stabilite in un confronto le somiglianze e le differenze fra queste

e quella circa l'organismo dello Stato e i fattori della sua formazione e del

suo sviluppo, conclude affermando la superiorità del concetto hegeliano.
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- In sostanza questo lavoro si prepose essenzialmente di esporre, interpre-

tare e difendere la filosofìa politica del filosofo tedesco. Il suo scopo e il suo

procedimento sono più espositivi ed apologetici die storici. E difatti la dot-

trina di Hegel non vi è preceduta da uno studio rapido della scienza politica

e della civiltà anteriore che ne dimostri la genesi, ma esposta immediata-

mente e staccata dalle sue cause ideali e reali, e segnatamente dalla vita

e dai tempi dell'autore; cosicché il paragone col quale termina l'opera riesce

ad un risultato astratto ed incompiuto.

« Né queste osservazioni generali di metodo sono le sole che diminui-

scono il pregio di questo lavoro nel quale si ravvisa un sincero entusiasmo

per la filosofia, una forma generalmente chiara e corretta, una coltura che per-

mette all'autore di attingere largamente non solo nelle opere di Hegel, dei suoi

espositori e seguaci, ma anche in quelle che illustrano le dottrine politiche di Pla-

tone e di Aristotele. Altre più particolari avvertenze riguardano parecchi punti

essenziali della trattazione e ci rendono impossibile di approvarne gli apprezza-

menti. Così, per dame un esempio, nella parte pratica del sistema platonico

è sembrato alla Commissione molto più ardito che giusto il modo di giudicare

i principi direttivi dello stato ideale tratteggiato nella Repubblica e scagio-

nato, con più ardore di sentimento che solidità di argomentazione, dall'accusa

di comunismo. L'ammirazione del prof. Levi per l'utopia platonica e pei prin-

cipi che l'informano è tale ch'egli la tiene per una norma necessaria alla feli-

cità e grandezza delle umane società, e che, per suo avviso, quanto Aristotele

operò a profitto del sapere, compensa appena il danno da lui cagionato col-

l'accanita sua opposizione alle dottrine del maestro. Questo entusiasmo spiega

del resto, ma non giustifica il modo fuggevole con cui l'autore sorvola sull'opera

assai più pratica delle Léggi in cui Platone, prevenendo il giudizio dei secoli,

ha corretto i difetti precipui della sua utopia e ristabilito nell'ordine sociale

le istituzioni fondamentali della proprietà e della famiglia, che prima aveva

riguardate come contrarie alla perfezione delle classi dirigenti, e buone sol-

tanto per l'infima.

« Del rimanente né sulla divergenza dell'autore dai principi della scuola

liberale, né su alcun concetto discutibile di indirizzo sociale si fonda la riso-

luzione di non poter concedere il premio a questo lavoro, non ostante i suoi

pregi, ma essenzialmente sui difetti di metodo e di critica sopranotati, e spe-

cialmente sulla mancanza degli antecedenti storici, che, nel doppio giro delle

idee e dei fatti, spiegano la dottrina hegeliana dello Stato, suo scopo precipuo.

« Ci rimane a parlare dell'opera in tre volumi del prof. Carlo Cantoni,

nostro Socio corrispondente, intitolata : KnKinuele Kant.

« In questo lavoro abbiamo trovato le qualità di metodo e di critica

desiderate nel precedente e il compimento che fatalmente è mancato al libro

del prof. Fiorentino.

- I tre volumi del Cantoni abbracciano, colla vita e i tempi di Kant, le
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dottrine che hanno preceduto le sue, e, dopo averci presentato la filosofia kantiana

nel suo giro enciclopedico, compendiano la trattazione in un largo epilogo e la

completano dando uno sguardo sintetico allo sviluppo posteriore del pensiero.

« Per corrispondere alle esigenze del suo tema al Cantoni incombeva il

triplice ufficio di storico, di espositore e di critico.

« Egli ha compiuto il primo di questi uffici con accuratezza e non solo

senza nulla ommettere di ciò che è necessario alla intelligenza della filosofia

di Kant, considerata in se stessa, ma con una indagine particolareggiata di

tutte le cause scientifiche e sociali che hanno influito sulla sua apparizione ;

tantoché, dopo avere assistito al doppio movimento idealistico ed empirico che

si inizia nel secolo 17° con Descartes e Locke, lo vediamo, a così dire, con-

vergere nella mente del filosofo tedesco, per seguire le fasi preparatorie

del nuovo sistema fino al momento in cui scosso il sonno dogmatico per l'im-

pulso delle ricerche di Hume, e afferrato il problema critico, il Kant pub-

blica la celebre dissertazione del 1770, prodromo della Critica della ragion

pura, colla quale, nel 1781, si inizia la più grande rivoluzione filosofica dei

tempi moderni.

« Il Cantoni consacra naturalmente a quest' opera capitale la maggior

parte del suo primo volume, «he, sotto il punto di vista teoretico, è il più

importante, ma in cui pure la vita e il carattere di Kant rapidamente trat-

teggiati e connessi coli' ambiente sociale, colle adesioni e le opposizioni pro-

dotte dalla nuova filosofia, ne illustrano la storia e ne rendono più chiara

l' intelligenza ;
pregio che forse distingue ancor maggiormente il secondo e il

terzo volume in cui sono esposte le dottrine morali e religiose, per F indi-

pendenza delle quali, il filosofo tedesco ebbe non poco a lottare e soffrire

sotto l' influsso retrogrado dei Pietisti. Tanto la storia delle idee quanto quella

dei fatti sono in questi due volumi condotte in guisa da rappresentarci com-

pletamente la formazione e lo sviluppo della parte pratica del sistema di Kant.

« E passando al compito dell'espositore e del critico, dirò che il Can-

toni non solo attinge direttamente nei libri del suo autore e in tutta la let-

teratura filosofica del suo soggetto, ma conosce pure ed esamina con compe-

tenza le questioni sorte di là dall'Alpi, sia sulle differenze che distinguono

le due prime edizioni della Critica della ragion pura circa il preciso carat-

tere dell' idealismo kantiano, sia sulle interpretazioni varie e sottili che si

riferiscono ad altri punti fondamentali del sistema.

k Certo il Cantoni accingendosi a questo lavoro ha trovato la via non

solo aperta, ma battuta, e in varie parti appianata da uno stuolo più che

numeroso di storici, di commentatori e di critici. Ma se questa mole di studi

e di ricerche costituiva un ricco materiale per l'opera intrapresa dall' autore,

essa gì' imponeva d'altra parte il compito non facile di verificarne il valore

e di giudicarla ; compito che egli ha eseguito con padronanza dell' arduo

soggetto, con mente ferma e criterio sicuro.
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« Aggiungasi che se le difficoltà dì pura interpretazione hanno eserci-

tato l'acume dell'autore, ancora maggiormente lo hanno occupato le questioni

speculative considerate in se stesse. 11 Cantoni non solo ae chiarisce e illustra

le soluzioni, ina le discute con intensa e libera meditazione in dialoghi aggiunti

alla esposizione di ognuna delle più sostanziali. Kgli non intende elio la Filosofia

si l'ermi a Kant, ma neppure giudica il Kantismo col criterio di uno dei sistemi

idealisti od empirici partoriti da una delle tendenze unilaterali dello spirito filo-

sofico. La scuola a cui egli più si accosta è la Neo-Kantiana, quella cioè che

si sforza di piegarlo al realismo accordandolo col movimento delle scienze

moderne. Egli intende che la filosofìa si rinnovi nello spirito indagatore e

scientifico del criticismo, che sopra tutto penetri più addentro nelle indagini

psicologiche atte a fortificare il realismo nella teoretica, e a togliere dalla

pura e sublime morale di Kant i difetti di un formalismo, che la espone al

pericolo di inefficacia, per soverchia ed erronea astrazione dalle coudizioni

sensibili della natura umana.

« Sopra un punto fondamentale l'autore si stacca risolutamente e, secondo

noi, giustamente dal filosofo tedesco nella dottrina della conoscenza, e cioè

circa l'esistenza della realtà in sé, che rimasta problematica nel criticismo kan-

tiano gli sembra richiesta logicamente dalla teoria dell'esperienza. È anzi

sperabile che su questo punto così importante il Cantoni trovi occasione di

svolgere maggiormente i suoi pensieri.

« La conclusione che termina questo lavoro, e che presenta un quadro lar-

gamente tratteggiato delle direzioni del pensiero speculativo uscito dal criticismo,

era desiderata dalla Commissione giudicatrice del concorso antecedente. Questo

complemento, unito ad altre migliorazioni di minor conto, rimove il solo motivo

di qualche gravità per cui il premio gli fu ricusato nella prima gara. Giudicato

allora degno di una menzione onorevole, perfezionato secondo il vostro desiderio,

esso merita i suffragi dell'Accademia e il conferimento dell'alta ricompensa

a cui aspira ».

Relazione sul concorso al premi del Ministero della Pubblica Istru-

zione, per le scienze matematiche, per V anno 1885-86. —
Commissari : Battaglimi, Casorati e Beltrami (relatore).

« Al concorso a premi per le scienze matematiche, aperto dal Ministero

di pubblica istruzione fra gli insegnanti dello scuole secondarie e scaduto

il 30 aprile 1885, si presentarono 13 candidati, di cui qui appresso sono

I inscritti i nomi ed i titoli dei lavori:

1. * Davide Busso, l Sai prodotto ili due soluzioni di due equazioni

differenziali lineari omogenee del 2" ordine (st.). — 2) Sull'equazione del

5° grado (st.). — 8) D'una c/esse d'equazioni differenziali lineari del 1° or-

dine integrabili per serie ipergeometriche (st.). — 4) Sopra una classe
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d'equazioni differenziali lineari del 3° ordine integrabili per serie iper-

geometriche (st.). — 5) Sopra una classe d'equazioni trinomio (st.).— 6) Sopra

u la classe d'equazioni differenziali lineari del 4° ordine e sull'equazione

del .'/' grado (st.). — 7) Sulle equazioni trinomie e in particolare su quelle

del 7° grado (st.)- — 8) Di alcuni- proprietà delle equazioni lineari omo-

genee alle differenze finite del 2° ordine (st.).

2. « Giovanni Boccardini. Un caso ili movimento ili limilo incompres-

sibile ed omogeneo parallelo ad un piano per traiettorie circolari (ms.).

3. « Sabina Civetti-Musti. Compendio ili Aritmetica ad uso delle scuole

preparatorie annesse alle normali (ms.).

4. « Enrico De Angelis. Esposizione ili nuove leggi delle funzioni gonio-

metriche (st.).

5. « Vincenzo Fantella. Elementi d' Aritmetica (ms.).

6. « Giovanni Frattini. l) I gruppi tra, /sitici i/i sostituzioni dell'istesso

o, -/line e grado (st,). — 2) Intorno mi alcune proposizioni della teoria delle

sostituzioni (st.). — 3) I gruppi a k dimensioni (st.). — -u Intorno ad un

teorema ili Lagrange (st.). — 5j Un teorema relativo al gruppo della tra-

sformazione modulare ili grado p. Nota I e II (st.). — 6) Intorno alla

generazione ilei gruppi d'operazioni (st,).

7. - (iirsEPPE Mazzola, Nuova teoria delle approssimazioni aritme-

tiche (ms.).

8. « Giulio Pittarelli. i> si mi;,, algebrico-geometrico intorno alla cor-

rispondenza (1, 2). (ms.). — 2) Le cubiche con un punto doppio e la corri-

spondenza (1, 2). (ms.). •

9. « Francesco Tirelli. Nota ili geometria (ms.).

10.« Gabriele Torelli. 1) Contribuzione alta li-orlo delle equazioni alge-

brico-differenziali. — 2) Teoremi sulle forma binarie cubiche e loro appli-

cazione geometrica.

11. « Alfonso Zinna. Istituzioni di Geometria, (ms.).

12. - Anonimo. Discorso intorno ai problemi generali ci ai metodi della

geometria descrittiva (ms.).

13. « Anonimo. Sulle equazioni urenti tutte le rollici in progressione

geometrica e due memorie relative all'applicazione dell'algebra allo studio

delta geometria (ms.).

« La Commissione ha incominciato coli' escludere dal concorso due dei

candidati, e cioè quelli inscritti sotto i numeri 3) e ò). I titoli presentati da

questi due concorrenti non sono infatti che veri e propri trattati elementari

ad uso di scuola, e come tali non possono evidentemente essere presi in con-

siderazione nell'attuale concorso, a ciò ostando d'altronde il preciso tenore

dell' art, 2 del Reale Decreto costitutivo.

« Anche il lavoro del candidato 11) rientrerebbe, per l'oggetto e per la

torma dell'esposizione, nella categoria dei trattati didattici : ma il proponimento.

Rendi* osti Vol. II. 50
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annunziato dall'autore Della prefazione, di svolgere la materia in forma nuova

e, più [particolarmente, di includere m'Ha trattazh i principi fondamen-

tali delle tre geometrie, con che l'opera verrebbe a differenziarsi dalle or-

dinarie istituzioni geometriche, ha indotto la Commissione ad esaminare se

per queste parti originali, il lavoro non meritasse per avventura d'essere

preso in considerazione. Disgraziatamente essa ha potuto convincersi che le

innovazioni introdotte dall'autore si risolvi per la più gran parte, in mi

vano formalismo. Le molte e non di rado strane denominazioni inventate dal-

1 ;niieiv. senza veruna necessità, rendono tediosa la lettura del libro, ma non

giungono a mascherare le frequenti mancanze di precisione e di chiarezza,

anche in argomenti di capitale importanza. La stessa questione fondamentale

della genesi delle tre geometrie e trattata dall'autore in modo tutt'altro chi

rigoroso e soddisfacente.

« Un lavoro che ha pure un'origine scolastica è quello del candidato 7)

sulla teoria delle approssimazioni aritmetiche: ma l'autore ha trovato conve-

niente di esporre in forma più libera e più compiuta i risultati delle ricerche

da lui fatte su questo soggetto. La Commissione non può non lodare lo zelo

e la diligenza con cui l'autore mostra di essersi adoperato intorno a questa

materia, coll'intento di stabilire delle regole possibilmente rigorose ed esatte
;

ma e. sa non può astenersi dal giudicare un lavoro di questo genere come

di troppo scarso interesse scientifico per accordargli una maggiore considera-

zioni' rispetto agli scopi del presente concorso.

- I lavori dei rimanenti candidati sono tutti, qual più qual meno, di

ricerca matematica propriamente detta, e di essi si verrà ora a parlare ordi-

natamente, tacendo solo di quello del candidato 2), il quale rame escluso

dal concorso per due ragioni: l'una di forma, l'altra di sostanza. La prima

si e che il detto lavoro, presentato dall'autore in forma ili manoscritto, era

.ilo stampato a Milano nel 1884. dalla tipografia Raimondi e Galli, il

che è contrario al disposto del già citato Decreto. La seconda è che alla

Commissione consta non trattarsi d'un lavoro originale, essendoché l'enunciato

dell'unico teorema non notorio che sia contenuto in questo lavoro era stato

comunicato all'autore da altri.

- Le otto Memorie del sig. Besso (n. 1) formano una continuazioni

delle ricerche sulle equazioni differenziali lineari e sulle equazioni algebriche,

olte dall'autore in sei precedenti Memorie, che furono tutte inserite

nei rollimi di questa K. Accademia. I>i queste Memorie anteriori (l'ultima

eccettuata) una Commissione accademica rese conto nella scinta del 17 di-

cembre 1882. concludendo colla proposta, che venne approvata, di conferire

all'autore uno dei premi offerti per quell'anno dal Ministero della pubblica

istruzione.

« Anche delle prime quattro fra le .Memorie presentate all'attuale con-

corso fu già approvata la stampa in basi' ad un favorevole rapporto, che si
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legge a p. o">4 del tomo Vili dei Transunti e che non è sembrato necessario

di qui trascrivere. La Memoria VI ha per iscopo di completare e di ampliare

alcune delle ricerche contenute nelle prime quattro ; e nelle due Memorie V

e VII l'autore insegna a formare equazioni differenziali lineari soddisfatti' da

radici d'equazioni trinomie, con che gli riesce poscia d'esprimere queste radici

per mezzo delle serie ipergeometriche che servono all'integrazione di quelle

equazioni differenziali.

« Con questi ultimi lavori l'autore ha soddisfatto ad un desiderio espresso

dalla Commissione del 1882, e cioè che, procedendo nelle sue ricerche, egli

procurasse di fonderle con quelle degli analisti contemporanei e di farle meglio

fruttificare in prò dell'odierno indirizzo di studi. Ciò induce anzi la Commis-

sione attuale a formulare un altro voto, quello, cioè, che i non pochi mate-

matici, italiani e stranieri, i quali s'occupano degli stessi argomenti, prendano

nella debita considerazione le belle proposizioni ed i risultati semplici ed

importanti che il sig. Besso è riuscito a conseguire, col lavoro perseverante

di più di cinque anni.

* Finalmente nella Memoria Vili il sig. Besso inizia, per le equazioni

alle differenze finite, ricerche analoghe a quelle da lui già istituite per le

equazioni differenziali, e, benché le proposizioni contenute in questo lavoro

non sieno di gran momento, esso riesce tuttavia interessante come primo ten-

tativo in un indirizzo assai promettente.

« Il candidato 2), sig. De Angelis, si presenta al concorso con un opu-

scoletto di 23 pagine in-8°, nel quale egli stabilisce alcune forinole espri-

menti il seno ed il coseno della somma di più archi, in numero qualunque,

mediante i seni e coseni degli archi singoli. L'autore va lodato per l'ordine,

la chiarezza e l'eleganza del lavoro: ma l'importanza di questo è assai lieve,

come lieve è la difficoltà intrinseca della ricerca.

» Di ben maggior momento, per copia, levatura e difficoltà, sono i titoli

del candidato 6) , sig. Frattini. Di essi venne già data l'analisi particolareg-

giata nelle Relazioni, in base alle quali ne fu approvata la stampa nelle Memorie

o nei Rendiconti di quest'Accademia, cosicché qui non si farà che un cenno

sommario del loro contenuto essenziale.

» Nella Memoria 1 l'autore dà due nuove e molto semplici costruzioni

del gruppo transitivo di ordine e grado eguali, in isomorfismo oloedrico con

un gruppo fondamentale, le quali sono indipendenti dalla considerazione d'una

funzione lineare formata cogli elementi delle sostituzioni del gruppo fonda-

mentale, considerazione sulla quale il Jordan, fonda la. costruzione di quel

gruppo transitivo. Applicando quelle due sue costruzioni alle sole sostituzioni

d'un gruppo contenuto nel gruppo fondamentale, l'autore perviene a stabilire

alcuni nuovi teoremi relativi alla distribuzione in periodi degli elementi

d'un gruppo.

- Nella Memoria 11 l'autore stabilisce diversi teoremi importanti intorno



alla distribuzione in sistemi d'impriniitività dogli elementi d'un gruppo tran-

sitivo imprimitivo, e studia abilmente le condizioni di sussistenza del teorema

circa la costanza dei fattori d'imprimitività pernii tal gruppo. Un'appendice

a questa Memoria contiene alcune riflessioni intorno all'importante ricerca dei

sottogruppi eccezionali di gruppi dati, e la risoluzione di vari problemi rela-

tivi al riconoscimento della natura d'un gruppo, se semplice o composto, se

primitivo od imprimitivo, supposto che sia transitivo.

« La Nota III contiene una notevole generalizzazione del concetto dei

gruppi, detti gruppi a più dimensioni, supponendo che gli elementi delle si isti-

tuzioni abbiano più sistemi d'indici, suscettibili di permutazioni. L'autore dà

la costruzione generale dei gruppi transitivi a più dimensioni, isomorfi ad un

gruppo dato.

« La Nota IV contiene la determinazione, ottenuta dall' autore con un' ana-

lisi .accurata, dell'esatto numero di soluzioni della congruenza x 1— Dy 2= À

modLj» (p primo per sé e con D), congruenza che ammette soluzione, per un

teorema di Lagrange. In questa stessa Nota l' autore stabilisce la risolubi-

lità , sotto certe condizioni, di ima particolare congruenza di 4° grado.

« La prima delle due Note V contiene un teorema relativo al gruppo

dell'equazione modulare per il numero p_, in virtù del qual teorema ima sosti-

tuzione qualunque del gruppo si può ottenere come prodotto delle trai amate

d'un'altra sostituzione qualunque del gruppo per mezzo di due convenienti sosti-

tuzioni dello stesso gruppo. La seconda Nota contiene un teorema sulle sosti-

tuzioni affini del gruppo dell'equazione modulare.

* Finalmente nella Nota VI l'autore stabilisce un teorema relativo a quelle

sostituzioni d'im gruppo che non possono concorrere efficacemente alla sua

generazione.

« Tutti questi lavori del Frattini, e specialmente le Memorie I e II, mo-

strano nell'autore profonda conoscenza d'uno dei rami più difficili dell'algebra

superiore, insieme con molta operosità e con distinta attitudine alla ricercai

« Viene poscia il candidato 8), sig. Pittarelli, con due interessanti Memorie

manoscritte.

- Nella prima l'autore fa uno studio accurato e completo della corrispon-

denza (1, 2), determinando lo diverse forme invariautivc d'una forma binaria

con due serie di variabili, di 1° grado rispetto alla prima serie, di 2° rispetto

alla seconda; e. rappresentando la delta corrispondenza sopra una conica, dà

L'interpretazione geometrica di quelle forme invariantive. 11 lavoro contiene

inoltre alcune formale importanti relative alla teoria delle coniche, supponendo

che le coordinate trilineari d'un punto qualunque della conica sieno espresse

mediante tre forme binarie quadratiche.

«Nella Memoria II l'autore applica i risultati ottenuti nella precedente

ndo dalla rappresentazione della corrispondenza (1,2) sopra una conica)



allo studio analitico d'ima cubica ternaria dotata di punto doppio, come pure

della sua Hessiana e della sua Cayleyana.

« Àmendue questi lavori sono pregevoli per i risultati che contengono e

fanno testimonianza da parte dell'autore di estese cognizioni nella teoria delle

forme e di molta abilità nell'uso del calcolo simbolico.

« La Nota di Geometria del candidato 9) , sig. Tirelli, contiene la trat-

tazione, coi metodi della geometria analitica, di certe proprietà projettive delle

linee di 2° ordine, all'uopo di ricavarne, come casi particolari, alcune note ed

elementari proprietà metriche. La corrispondenza univoca adoperata dall'autore

non è altro che una trasformazione quadratica involutoria con conica unita.

« I due eleganti lavori del candidato IO), sig. Torelli, concernono due

soggetti molto diversi, benché nell'imo di essi si trovi il punto di partenza della

ricerca speciale che è trattata nell'altro.

- Il lavoro I si aggira intorno alla relazione

G=gk*,

che sussiste fra i discriminanti, g e Gr, di un'equazione primitiva completa

e dell'equazione differenziale corrispondente. Questa relazione, che è di fon-

damentale importanza per la teoria delle equazioni algebrico-differenziali, venne

da uno dei sottoscritti fatta conoscere per vari casi successivi in articoli che

si leggono nel t. VII (1876) degli Annali di matematica, nel voi. IX (1876)

dei Kendiconti dell'Istituto Lombardo e nel volume pubblicato nel 1881 in

commemorazione di D. Chelini.

- In quest'ultimo articolo è detto che k si può esprimere, in forma razio-

nale ed intera, coi coefficienti della primitiva e colle loro derivate, ma non

è data l'espressione effettiva di tale quantità, ed è appunto questa determi-

nazione che forma l'oggetto del lavoro in discorso. L'autore e riuscito a vin-

cere le difficoltà di tale ricerca con una sagace distinzione dei diversi modi

in cui g e k concorrono all'annullamento di G e coll'abile maneggio di certi

determinanti. Non è dimostrato che la forma assegnata dall'autore all'espres-

sione di k sia la migliore possibile : ma il risultato da lui ottenuto è ad ogni

modo un contributo di non lieve importanza alla teoria delle equazioni dif-

ferenziali.

« L'altro lavoro del sig. Torelli si riferisce alla teoria delle forme bi-

narie cubiche, rispetto alle quali l'autore, giovandosi della soluzione d'un

importante questione incontrata nella precedente ricerca, stabilisce tre notevoli

teoremi algebrici. A questi teoremi corrispondono altrettante proprietà geome-

triche, di cui l'autore dà poscia una dimostrazione diretta, fondata sn consi-

derazioni di pura geometria.

« Questi due lavori danno saggio di non poco valore nelle dottrine dell'al-

gebra superiore.

« Gli ultimi due candidati, segnati 12) e 13). sono anonimi.
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• Nel discorso del primo, n. 12. intorno all'oggetto ed ;ti metodi della

feria descrittiva, l'autore deduco da un problema generale, relativo alla

projezione centrale, i diversi metodi di rappresentazione; li paragona fra loro

e li applica alle costruzioni grafiche più fondamentali. Il lavoro è degno di

lode dal punto di rista didattico.

- Povera cosa è invece il lavoro del secondo concorrente anonimo, n. 13.

La prima parte del quale (Studio Mille equazioni aventi le radici in progres-

ometrica) è una indigesta e prolissa esercitazione scolastica, nella quale

l'autore passa in rassegna le equazioni di 3°, 4°, 5° e (3° grado prima di

risolvere per l'equazione di grado n una questione, che non esige se non le

più elementari cognizioni d'analisi algebrica. Le altre due parti, contenenti

alcune applicazioni degli elementi d'algebra e di trigonometria a questioni

geometriche, tradiscono l'assoluta deficienza di quel che direbbesi il senso

dell'eleganza nella scelta e nella trattazione dei problemi.

« Da questi giudizi apparisce chiaramente che i soli candidati sui quali

la Commissione ha dovuto fermare la sua attenzione per l'eventuale conferi-

mento dei premi disponibili sono i quattro seguenti: Davide Besso, Gio-

vanni Frattini, Giulio Pittarelli, Gabriele Torelli.

- I titoli dei due primi fra questi hanno una decisa superiorità su quelli

degli altri due, sia per la cardinale importanza delle materie in cui versano,

sia per la difficoltà delle ricerche alle quali i due valorosi insegnanti si sono

rivolti in ciascuna di queste, sia finalmente per la stessa mole ragguardevole

di lavoro che questi titoli, nel loro insieme, rappresentano. Tuttavia la Com-

missione ha dovuto considerare che le nuove ricerche presentate dal sig. Besso

sono in gran parte la continuazione, senz'alcun dubbio degna, di quelle che

L'Accademia ha già retribuite con un premio : opperò, riservandosi di proporre

per esse, anche questa volta, una distinzione più alta che non sia quella dell'in-

serzione nei volumi accademici, essa ha creduto di non attribuire un intero

premio di lire tremila che al signor Giovauni Frattini.

« La Commissione è pure stata d'avviso che i sigg. Pittarelli e Torelli,

egregi insegnanti già noti onorevolmente per non poche altre pubblicazioni

anteriori, meritassero d'essere efficacemente aiutati dall'Accademia a perseve-

rare con sempre maggior lena negli studi per i quali essi mostrano d'avere

così buone altitudini. Perciò essa propone di tare tre parti eguali della re-

sidua somma ili lire seimila e di assegnare, a titolo d'incoraggiamento, lire due-

mila a ciascuno dei tre candidati, signori Davide Besso, Giulio Pittarelli,

Gabriele Torelli.

« La Commissione propone inoltre d'inserire nelle Memorie accademiche

i due lavori inediti del sig. Pittarelli. a meno che l'autore non preferisca di

disporre in altro modo di queste sue produzioni".



Relazione sul concorso ai premi istituiti, in ria eccezionale, dal

Ministero della Pubblica Istruzione per le scienze fisico-chimiche,

pel 1885. — Commissari : Blaserna. Govi e Cantoni (relatore).

>. Col 30 aprile 188") scadde il tempo utile per la presentazione di lavori

al Concorso a premi istituiti, in via eccezionale, dal K. Ministero per la pub-

blica istruzione su cinque temi proposti da questa Accademia su la fisica,

sulla fisico-chimica e su la chimica.

« Tre soli concorrenti presentarono lavori a quest'uopo: i signori professori

Martini, Dall'Oppio e Pizzarello.

« Il secondo dei detti temi era così concepito : E cono-

sciuti per determinare la velocità del suo liquidi,

sia nei gas : discutere la loro importanza per la termodinamica,

con esempi sperimentali bene scelti il grado di esattezza, che si può rag-

giungere.

- Per la soluzione di questo tema inviarono lavori i plot. Martini e

Dall'Oppio, entrambi meritevoli di considerazione.

- Tito Martini è professore Del ti. Liceo Foscarini di Venezia, e presentò

due suoi lavori.

« 11 primo è iui opuscoletto a stampa di pag. 87, tolto dall' Annuario

pel 1882 del detto Liceo, e tratta della velocità del suono nei gas. Vi si

espongono con sufficiente chiarezza i vari metodi immaginati e le varie ricer-

che sperimentali all' uopo eseguite dai risici, e vi si discute con buona cri-

tica il valore relativo delle singole determinazioni. È im lavoro di empi! i-

zione abbastanza accurato : al quale l'autore aggiunge di proprio la di

nazione della velocità del suono nel cloro . nel biossido eli carbonio e nel

protossido di carbonio, ottenuta con opportuno processo sperimentale: tan-

toché per il cloro . che è un gas di ben difficile maneggio . il Martini ha

trovato un valore prossimo assai a quello avuto poco dopo dallo Strecker con

un metodo alcun po' differente.

- L'altro lavoro del Martini è un manoscritto di pagine 96, ben più in-

ulte : Su la velocità del suono nei liquidi. Premessa una discussione

sulle forinole proposte da matematici e da tisici per collegare la detta velo-

cità del suono colle densità relative, coi coefficienti di comprimibilità e colla

caloricità a volume costante dei vari liquidi, l'autore passa ad esaminare le

esperienze già fatte per determinare la velocità del suono nei liquidi, trat-

tenendosi segnatamente a discutere le esperienze specialmente di Savart e

di Wertheim. Anzi, prendendo in ispeciale esame le esperienze di quest' ul-

timo . rileva alcune difficoltà del metodo da lui seguito e delle ipotesi da

esso fatte, appoggiandosi il Martini anche alle recenti esperienze dell'André.

del Kundt e del Lehman.
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- In base a questa discussione L'autore deduce un metodo sperimentale,

in parte conforme ;t quelln del Savart, che il Martini applica con opportune

modificazioni alla determinazione, della velocità del suono in moltissimi liquidi.

I suoni.sono provocati dalla periodicità delle pulsazioni di un liquido, che

sotto data carica affluisca in tubi cilindrici di varie dimensioni, attraversando

un foro, praticato in Lamina metallica, applicata al fondo dei tubi stessi.

u 11 Martini aveva già studiato questo processo all'intento di determinare

Le e lizioni più convenienti per ottenere suoni meglio distinti e persistenti,

e ir aveva già pubblicate le risultanze negli Atti del R. Istituto Veneto

i
- h' 6a, toni. II).

- l'ero nella presente Memoria l'autore raccoglie un grande numero di

esp irimenti, da lui fatti sovra molti e diversi liquidi, ed in invariate condizioni.

« Importa anzi tutto di avvertire che egli per tale via giunse ad avva-

sperimentalmente le obbiezioni mosse dall' Helmholtz e dall'André alle

[poi >si del Wertheim, quella cioè che in una colonna liquida, contenuta in

un tubo, il suono si propaghi nel modo stesso che in una. verga solida, tanto-

ché in quella non avrebbe luogo, del pari che in questa, il principio del-

I uguaglianza di pressione in tutte le direzioni, e che perciò converrebbe mol-

tiplicare la velocità sperimentale per j/f, siccome parve al Wertheim.

- <Ua il Martini, coli'anzidetto processo, ottenne per la velocità del suono

in diversi liquidi tali valori, che direttamente corrispondono (cioè senza nes-

suna modificazione) a quelli sperimentalmente trovati per l'acqua ed a quelli

dedotti per tant' altri liquidi dai rispettivi coefficienti di comprimibilità.

« Probabilmente i suoni ottenuti dal Wertheim coi tubi da lui usati

riuscirono più gravi del dovuto per la flessibilità delle loro pareti e per il

poco opportuno rapporto tra la loro lunghezza ed i rispettivi diametri.

« L'autore, colle sue numerose, svariate e diligenti sperienze, ottenne

altresì chiara, conferma di altre risultanze sperimentali, in parte già note.

- I liquidi, che producono suoni colle periodicità delle loro vibrazioni, sia

nel loro afflusso, sia nel loro efflusso per un foro, di diametro pari alla gros-

sezza della lamina in cui questo è praticato, si comportano nello stesso modo

dei gaz, e quindi tali risultati concordano con quelli avuti dal Masson.

- \'ei limiti delle ordinarie temperature la velocità del suono nell'acqua

pura cresce colla temperatura . poiché con ciò diminuisce per essa il coeflì-

ciente di comprimibilità. Laddove negli altri liquidi, e persino nelle soluzioni

saline ed alcooliche entro L'acqua, La velocità del suono diminuisce coll'au-

mentare della temperatura, il quale produce in essi liquidi un incremento

del coefficiente di comprimibilità.

- I/aria ed i gaz disciolti nell'acqua vi aumentano la velocità del suono,

-laudo ('erma la temperatura. Anche l'acqua assorbita e disciolta nell'alcool

aumenta in questo la velocità del suono. Lo stesso accade colTessenza di

trementina, quando tenga disciolte delle sostanze resinose.
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- Pei' qualsiasi soluzione salina la velocità del suono cresce coll'aunien-

tare la quantità del sale disciolto
;
però le soluzioni di diversi sali, tuttoché

ridotte ad' ugual grado di densità, danno valori differenti per la velocità del

suono.

« Ora la vostra Commissione, tenuto conto specialmente dell'accurata

condotta delle molte e svariate sperienze del Martini e della savia critica

da esso fatta ad alcuni precedenti ed accreditati lavori, è di avviso che egli

abbia corrisposto, colle memorie prodotte, alle esigenze del surricordato secondo

tema, e che perciò gli si possa assegnare il premio relativo.

- Il signor Luigi Dall'Oppio, professore nel R. Istituto tecnico di Ancona,

concorse egli pure al premio assegnato per la soluzione del secondo tema

suindicato, presentando una Memoria, manoscritta di ben 180 pagine, la quale

può giudicarsi una buona e copiosa monografìa sul tema stesso.

« L'autore, con molta diligenza storica e con sana critica viene dapprima

esponendo e discutendo la genesi delle forinole di Newton e di Laplace, su

la velocità del suono nei gas
;

gli sperimenti fatti dal Regnault con lunghi

tubi di condotta e le relative risultanze; il metodo indiretto ideato da Bosscha

e applicato dal Eonig, merce le coincidenze di due suoni conformi, bui

vamente discostati tra di loro. Mette poi in evidenza le incertezze degli espe-

rimenti di Dulong , di Wertheim e di Masson cui tubi chiusi od aperti, ed

infine dimostra la superiorità del metodo di Kundt, mercè le distanze delle

linee nodali formate nell'interno dei tubi e provocate Del gas in questi con-

tenuto dalle vilirazioni d'un corista.

« Accenna di poi l'autore le relazioni fondamentali sussistenti fra la ve-

locità del suono nei gas differenti, la rispettiva loro velocita molecolare ed il

rapporto fra le due Galoricità dei gas medesimi a tensione costante ed a, vo-

lume costante, ricordando in proposito alcune importanti osservazioni del Roiti.

« Quanto però alla velocità del suono nei liquidi l'autore di questa Me-

moria si limita a tener conto delle esperienze del Wertheim. accordando

ad esse troppa importanza ; laddove, come abbiamo veduto più sopra, esami-

nando il secondo lavoro del Martini, gravi censure si possono mina ore -ni

risultati delle sperienze stesse.

» Passando poi l'autore a parlare della velocità del suono nei solidi, mo-

stra L'importanza delle osservazioni di Savart su le differenze che corrono

tra le condizioni teoriche e le reali per le vibrazioni trasversali, calcolate in

base alla sola tensione impiegata, oppure anche alle azioni attrattive interne

delle corde. Indi ricorda le sperienze di Wertheim suLT influenza del calore

svolto nelle verghe metalliche vibranti di qualche grossezza nel modificare

la velocità del suono in esse ; su la quale velocità ha pur molta influenza

l'eterogeneità o la disformità di struttura degli esemplari metallici esplorati.

E qui l'autore s'intrattiene a ricordare i principi di alcune teorie matematiche.

Rendiconti — Voi.. II. 51
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-ii [poi si più o meno attendibili intorno alla intima costituzione dei

corpi elastici; nel far che egli si dimostra in possesso d'unii non comune coltura

matematica, sebbene avrebbe potuto, non meno utilmente per La quistione,

ricordare Le importanti ricerche sperimentali del prof. Pisati, su La influenza

delle alternanze 'li temperature e 'li Lavori nel modificare il coefficiente

della elasticità d'allungamento e ili torsione dei fili metallici.

- L'autore procede poi a discutere con minuta critica L'applicazione dei

dati sperimentali sulla velocità del Buono nei gas alle d terminazioni del

rapporto tra le duo caloricità di essi a tensione costante, od a volume co-

stante, citando anche le più recenti ricerche sull'argomento, all'intinto di

mostrare La poca attendibilità di dati cos'i l'atti per dedurne indirettamente

il valore dinamico di una caloria. Al qual proposito rileva le varie sorgenti

d'incertezza di taluni dei processi seguiti, e segnatamente di quelli del calore

prodotto dall'attrito meccauico, o dalle correnti voltiane od indotte, e giudica

preferibili i metodi più semplici e diretti del Bartoli e d'altri, sebbene ancor

essi olivano alenile difficoltà. E toccando poi delle induzioni che potrebbersi

i v re dalla velocità del suono nei Liquidi, per mezzo della loro caloricità a

volume costante, riparla delle difficoltà presentate da consimili considerazioni

sui solidi, quanto al dedurne il valore dinamico d'una caloria.

- Da ultimo l'autore entra in molti particolari per esporre un metodo

di /etto, da lui immaginato, per la misura della velocità di propagazione delle

vibrazioni trasversali in una corda tesa.

« Questo metodo è senza dubbio ingegnoso, ma è anche complesso e de-

Licato assai. Un circuito derivato, comprendente un galvanometro, viene tem-

poraneamente interrotto da un peso verticalmente cadente fra due dati Livelli,

e nel frattempo medesimo le vibrazioni trasversali prodott i da un suono per-

corrono un tratto ben determinato di un filo teso. Or Itene, trattandosi di

misure di piccole grandezze, le quali poi devonsi moltiplicare per un t'at-

tora relativamente grande, accade che un errore anche piccolo nella misura

della durata del fenomeno o della lunghezza del filo metallico percorso può

produrre un errore riflessibile sul valore della velocità del suono nel filo me-

desimo. Il poiché queste misure sono ottenute col soccorso di parecchie elettro-

calamite e di alcuni ordigni meccanici, tuttoché semplici, si può ancora so-

spettare che ne derivi qualche altra probabilità di errore. Ed invero, sebbene

il Dall'Oppio, Qoll'aver inolio insistito Dell'esercitarsi alle varie letture e mi-

sure occorrenti, all'uopo di attenuare gli errori personali, sia, giunto ad otte-

nere dei valori molto concordanti tra di loro, pare che non si possa BU di

ciò far troppo assegnamento, come egli stesso con lodevole sincerità non

dissimula.

« Pertanto La Commissione, pur lodando questo accurato studio critico del

Dall'Oppio, ed il concetto del suo tentativo sperimentale, non crede che per

essi si verifichino tutte Le condizioni richieste all'assentimento del premio;
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Non di meno la Commissione vi propone che, sui residui dei premi stabiliti

per altri temi, e pei quali non si presentarono concorrenti, si accordino al

Dall'Oppio mille lire, a titolo di incoraggiamento, affinchè possa proseguire

negli esperimenti, da lui già tentati, e trarne (se pure il metodo lo consente)

nuovi valori della velocità del suono nei solidi -

.

« Il prof. Antonio Pizzarello del E. Liceo di Macerata pensò di con-

correre al premio assegnato per la soluzione del 1° tema tra quelli istituiti

in via eccezionale dalla nostra Accademia, presentando una Memoria mano-

scritta, col titolo: La formala di Van der Waals deve essere corretta, non

già iicl termine —
. ma nel termine b', perchè forinola e correzioni

siano in disaccordo coi dati sperimentali.

« In questa Memoria l'autore, premessa una lunga e poco concludente

corrispondenza epistolare da esso tenuta eoll'Amagat. esamina la forinola pro-

posta da Van der Waals per la funzione dell'isoterma nei gas, che rappre-

senta la relazione fra il volume v , la pressione p , e la temperatura asso-

luta T di questi corpi. La forinola è la seguente :

(*+$ {v— b) = ET

in cui a rappresenta la costante delle attrazioni molecolari, b un multiplo

del volume realmente occupato dalle molecole, ed E la solita costante che

figura nella forinola della Termodinamica.

« Come già il Van der AVaals e poi il Clausius avevan fatto riflettere,

questa forinola, che rappresenta tanto bene l'insieme dei fenomeni osservati

riguardo alla compressione ed alla dilatazione dei gas, nonché alla loro tem-

peratura critica, diviene inesatta per fortissime compressioni, come quelle usate

dall'Amagat nelle rimarchevoli sue esperienze.

« Il Clausius cercò di modificarla, sostituendole la seguente :

ET a
V ~

o— b 1{v-\-cf

la quale si adatta bene alle esperienze dell'Amagat, come risulta dai calcoli

del Sarrau. Ma per il caso più complesso dei vapori saturi il Clausius fu

obbligato a ricorrere ad un'altra ancora più complicata.

» Nella Memoria presentata al concorso il Pizzarello cerca di dimostrare,

che il difetto della forinola di Van der Waals non risiede nel calcolo sol-

tanto approssimativo delle attrazioni molecolari, come il Clausius opina, ma
invece nel fattore (v — b). Secondo l'autore la quantità b non potrebbe con-

siderarsi come una costante. Le molecole essendo veri corpi composti di pa-

recchi atomi, esse devono andar soggette alla dilatazione, e quindi b deve

considerarsi come una funzione della temperatura, della forma :

b = b ( 1+pV).
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Partendo da questo concetto, che è fino ad un certo punto accettabile, ei?li

sviluppa una forinola molto complicata; ma. forse per mancanza di tempo, o

per altro ragioni, egli Don l'applica all'insieme dello osservazioni ti a ese-

guite, per dimostrare, se e fino a qua! punto ossa sia soddisfacente. Sici le

ni questioni di questa, natura è l'esperienza sola, propria o degli altri, che

deve decidere dell'ammissibilità dei concetti, sui quali si fondano le teorie,

cos'i quella sua idea deve considerarsi come un'asserzione più o meno probabile,

che non può accettarsi, fino a che non ne sia data la prova sperimentale. In

altri termini questo dell'autore deve ritenersi come un lavoro abbozzato, ma non

condotto a termine, come egli stesso lo riconosce, e ciò tanto più quando si

consideri che la forma, da lui data alla sua forinola, difficilmente si preste-

rebbe ai calcoli numerici.

« Per i precedenti riflessi la Commissione delibera unanime che non si

possa accordare al prof. Pizzarello il premio assegnato per la soluzione del tema

medesimo -

.

Relazione sul concorso al premio istituito dal Ministero dell'Istru-

zione pubblica per le scienze storiche, per l'anno 1885-86. —
Commissari: Amari, Carutti, Tommasinì, Villari e Lumbroso

(relatore).

« I lavori esaminati dalla Commissione sono dieci; ma siccome fra i

< lommissari è prevalsa l' idea che il Saggio psico-b iografico su Gerolamo

Cardano del sig. F. Buttrini, e il trattato su I servi nelle leggi e negli

istituti dei Barbari di autore anonimo, siano da ammettersi al concorso pel-

le scienze filosofiche e sociali, la Commissione si astiene di dar notizia e

proferir giudizio su questi due lavori, e passa subito alla valutazione critica

degli altri otto, collocandoli come segue, puramente e semplicemente scemilo

l'ordine cronologico dei soggetti, e riservandosi poi di concludere se fra gli

autori che gli hanno trattati vi sia chi le sembri meritare di essere preferito

agli altri e di essere proposto al premio.

« Il lavoro del sig. Giuseppe Rondoni: Delle origlili di Siena e della

sua storia più aulica (ms.), nel quale, vagliate le opinioni altrui e le testimo-

nianze dei classici e dei monumenti, la. tenta rilevare da quelle e da queste

la soluzione meno dubbia del suo quesito, è un saggio di ricerche accmate

ed amorose senza alcun dubbio; ma il materiale è scarso, non sono grandi

i risultati e la esposizione è talvolta intricata. — Quello di Anonimo: La

prima conquista drilli Britannia per ninni dei /Ionia, ii (ms.), è una cri-

tica delle spiegazioni puerili o fantastiche della spedizione di Cesare; uno

studio delle vere e capitali ragioni che mossero il conquistato delle Gallie

a conquistare anche l'isola; un collegamento di quelle ragioni e di quella
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spedizione colle ragioni e spedizoni che vennero poi rannodandosi lungo i secoli

alla necessità di ripigliare e consolidare l' opera. Per quanto concerne più

da vicino le ragioni prime della conquista, si nota che il dubbio intorno alle

spiegazioni puerili o fantastiche è antico (Schiappalaria, La vita di C. Julio

Cesare, Anversa, 1578, p. 118); che le conclusioni intorno alle vere e capi-

tali ragioni o non sono, o non saranno nuove ( WoQhenschrift f&r Mossisene

Philologie di Berlino, 1885, p. 747). L'esposizione poi del lavoro, minuziosa

e non sempre aggradevole, lascia desiderare maggior sobrietà, e forse, nel-

l'occasionale ragguaglio che l'Anonimo fa talvolta di autorità moderne, una

convenevole distinzione di quelle che hanno parte molto eminente nella col-

tura scientifica del loro tempo. Ma tutto ciò non toglie che come dismis-

sione di punti negletti, come storia critica delle relazioni esistite tra Roma e

l'isola durante il quasi secolare periodo da Cesare a Claudio, come ricostru-

zione introduttiva alla storia della dominazione romana in Britannia da Claudio

ad Onorio, la Memoria abbia molti pregi ed anche quello della freschezza e

della novità nello svolgimento e nelle osservazioni, e in somma apparisca

meritevole di considerazione. L'autore mostra ingegno e dottrina e procede

con buon metodo; possiede le lingue classiche; sa usare le antiche fonti di

storia; è informato delle scoperte archeologiche; e conosce, direttamente o

per le versioni, gli studi storici d' Inghilterra, di Francia e di Germania. —
La Memoria del sig. Giuseppe Castelli: L'età e la patria di Quini" •

Rufo (ms.) si divide in due parti come lo annunzia il titolo. Nella prima,

l'autore vuol provare che il sidus esaltato da Curzio (x, 9), pel quale, come

ognun sa, si va cercando e scoprendo nomi d'imperatori nientemeno che da

Augusto a Teodosio (tanto la quistione è feconda di possibilità che non rie-

scono a diventare certezze), sia Marco Amelio, dopo che si fu liberato di

Lucio Vero. Nella seconda, col sussidio d'iscrizioni curziane dell'epoca, trovate ad

Ascoli, vuol rivendicare a questa città l'onore d'essere stata patria di Q. Curzio

Rufo. Il lavoro mostra ingegno ed erudizione, meglio usati però nella prima

parte. Le obiezioni che fa in quella contro le opinioni de' suoi predecessori

paiono di qualche peso, e se egli non oppone ad esse che una nuova conget-

tura, questa è però sostenuta con notevole forza di spirito e con osservazioni

che non sono ripetizioni di cose dette da altri. Invece la seconda parte del

lavoro è assai più debole e viene anche a scemare, in qualche modo, il valore

della prima, mostrandola non libera di una certa tendenza e preoccupazione.

Come e perchè poi, l'autore abbia pensato di riportare in appendice tutt' un

estratto del notissimo Teuffel (Storia della letteratura latina), e dei lavori

pubblicati in Germania dichiari d'aver preso cognizione quando era

non si comprende. — Il lavoro su Claudio ClaudianOj i suoi tempi e le sue

opere considerate come fonti storiche (ms.) del signor Arturo Galanti, ci

conduce in una cerchia di studi importante e dilettosa e in cui fervei opus:
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imperocché altari già ri< obbi o il calore 'li Claudiano come fonte di storia,

e L'autore avrebbe potuto .-- mi t'< >rt ;i i-sì anche del parere deH'llodgkin nel bel

Libro Ttaly and her invaderà (I, 193). 11 lavoro dui sig. Galanti è eerto

scritto dii persona ili molto ingégno e molti studi, ma è troppo lontano dal-

L'essere compiuto. Dei rari Libri in cui L'autore Lo divide, uno solo è quasi

imito: degli altri abbiamo semplicemente lo schema. Piuttosto che un'opera

egli offre dunque L'embrione ili un'opera nei soli quattro capitoli finiti del

primo Libro, e innanzi al 5° premette un'avvertenza in cui rivela pentimenti

e propositi ili rimaneggiamento dell' intera materia. Intanto egli apparisce

piuttosto un traduttore ed un sagace commentatore che uno storico; né s'internle

abbastanza s'egli siasi prefisso di scandagliare quanto d'importanza storica

sia nel poeta alessandrino, o non piuttosto « di redigere una storia completa

dell'imperio rumano dal 379 al L-09 dell' E. V. ». — Le fonti della storia

d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'Occidente alla invasione dei

Longobardi (st.) del sig. Costanzo Rinaudo (lavoro che tratta un soggetto

assai importante e si legge con piacere perchè chiaro e semplice nella espo-

sizione), messe a riscontro p. e. colle Deutschland's Geschichtsquellen im MU~

telalter del Wattenbach. quanto alla vita di s. Severino, e coli' . !//,</

ente der Litteratur des Mittelalters im Abendlande dell' Eberi quanto

alla vita d'Ennodio e alla critica degli scritti di lui, hanno questo contro di

sé, die quella famiglia, altronde utile e benemerente, di scrittori die quasi

pensosi più d'altrui che di se stessi si dedicano alle compilazioni e divul-

gano i risultati della scienza, non è contemplata nel Decreto del Miniate 0,

il quale, certo con nobile intendimento dal canto suo, prescrive che - gli

scritti (dei Concorrenti) debbano essere originali, contenere dimostrazioni e

risultamenti nuovi od avere fondamento sopra metodi, ricerche ed osserva-

zioni nuove». — Il sig. Pietro Orsi nel suo saggio di critica storica su

L'anno mille (ms.), vedendo, fra ogni sorta di documenti, che i vissuti in

quell'anno famoso, nulla sanno dei pretesi terrori pel finimondo, concludo che

quella è una leggenda, e passa a spiegare come sia sorta. Ma, come l'autore

stesso mostra d'accorgersi tardi, si hanno già a stampa (Forschungen :«>'

hen Geschichte voi. XXI1P e Roy. L'an mil) ricerche e conclusioni

identiche. — li lavoro di autore anonimo intitolato: Maione ministra di Gu-

glielmo l re di Sicilia: con nuovi documenti (ms.). è una critica di quella

tradizio die fa capo al Falcando e che, piena in origine di ira e studium

e arricchitasi poi di - frangio ed ornamenti nuovi», ci descrive come un

ro il primo ministro del suceessor di Ruggero: è una piena

riabilitazione di Maione, anima della politica italiana, anima del movimento

Lntelle fcuale alla corte de] L.° Guglie! Certo la storia del Falcando, con

tutta l'ammirazione dovuta al Tacito del medio evo, non si può più accettare

ante. Dei dubbi sulla sua credibilità, appunto per quel che
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concerne Maione, ha gettato non molti anni or sono l'Amari : poi 1" Hartwig

(Re Guglielmo I e il suo gradile ammiraglio Maione ili Buri. 1883) ha

tolto il velo che qui ricopriva un aspetto ben diverso delle cose e giudizi

più benevoli verso il ministro di Guglielmo. Ma in questa via novella di una

valutazione imparziale dei fatti di Maione, se l'autore mostra ingegno non

certo volgare e amore non infelice all'investigazione, mostra fors' anche una

tendenza ad ^inoltrarsi troppo, o meglio ad esagerarsi il valore del contributo,

come pure (se ci è lecito esprimere brevemente il nostro concetto col ravvi-

cinamento di due date) una tendenza a considerare ed esaltare l'uomo di stato

del 1159 con criteri e sentimenti del 1859. — La storia delle famiglie e

dei monumenti 'li Bra (ms.) del sig. Antonio Mathis, è lavoro utile, al certo.

ma essendo d'interesse strettamente municipale, la sua natura non lascia la

possibilità di farne oggetto di disamina pel conferimento del premio.

- Terminato l'esame dei singoli lavori, la Commissione non può dispen-

sarsi di notare come questo concorso sia riuscito meno felice del precedente.

Ma comunque, fra i lavori presentati il più completo e il più meritevole di

considerazione, è, a giudizio suo, quello intitolato : La prima conquisi

Britannia per opera dei Romani. Esso ha tali pregi nel suo insieme, che

La Commissione, quantunque creda dover essere severi i suoi criteri e oltre

al merito relativo doversi richiedere in siffatti concorsi anche il merito asso-

luto, e quindi concluda di non poterlo proporre pel conferimento del premio,

pine sente il dovere di esprimere il voto, che il Ministero conferisca all'autore

la -omnia di lire 1000 a titolo d'incoraggiamento -.

Reiasione -su! concorso al premio, bandito dal Municipio «fi Sasso-

ferrato su • Bartolo da Sassoferrato »,non conferito nel 1882 e

prorogato a tutto il' 1884. — Commissari: Mariotti. Messeda-

gliAj Serafini, Tommasini e Schupfer (relatore).

- È questa la seconda volta che la Commissione della R. Accademia

dei Lincei, in nome della quale ha l'onore di riferire, è stata chiamata a

decidere sulle Memorie del concorso, proposto dal Municipio di Sassoferrato.

ad un' opera intorno a Bartolo ili Sassoferrato^ i suoi tempi e le sue dottrine.

- La prima volta esso andò deserto, avendovi partecipato un solo con-

corrente con un lavoro incompiuto. Questa volta si presentò lo stesso concor-

rente : ma il lavoro è tuttavia incompiuto.

« L'autore tratta del secolo di Bartolo, della sua vita, e ne ricorda gli

scritti: ma non ha potuto occuparsi della parte che può dùsi sostanziale:

cioè non determina il posto che Bartolo occupa veramente nella scienza. A tal

uopo bisognava istituire un confronto coi giureconsulti che l'han preceduto e
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con quelli ohe son venuti appresso, per vedere che cosa abbia preso dagli

imi e tramandato del suo agli altri.

- L'autore stesso ha sentito questa lacuna. Intanto, non essendo il lavoro

completo, la Commissione pensa che non sia il caso, neppur questa volta,

di portare alcun giudizio su esso; e pur facendo voti perchè la figura del

grande giureconsulto possa, quando che sia. spingere qualche studioso del di-

ritto a innalzargli quel duraturo monumento, eh' è nei voti del municipio

oferrato, crede che, nelle condizioni attuali, sia inutile d'insistere, e

propone di dichiarar esaurito il concorso ».

P. 1).

D. C.
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MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Filologia. — Mosè di Aghel e Simeone Abbate. Nota I del

Socio Guidi.

« Giuseppe Siru. Assenianni nel II tomo della Bibliotheca OrientaliSj

(pag. 82) in un solo capitolo ragiona sopra i due scrittori siriaci, dai quali

s' intitola questa nota, e dà parecchie notizie concernenti le traduzioni siria-

che dell' Antico e del Nuovo Testamento. Qui appresso io pubblico 1' iutiero

frammento di Mosè di Aghel che si conserva nella Biblioteca Vaticana, insiem

colla lettera di un tal Paphnutius che lo precede ; e pubblico pure la corri-

spondenza (anch' essa incompleta) fra Simeone, abbate del monastero di Lici-

nio e Barlàhà, monaco nel monastero di s. Eliseo. Di quanto io do in luce non

si conoscono, a quanto sembra, se non gli esemplari vaticani, e la loro pub-

blicazione servirà anco a rettificare alcune notizie date da Assemanni, e poi in

molti libri ripetute. Le quali hanno fatto supporre che a Simeone abbate si do-

vesse attribuire una nuova traduzione siriaca dei salmi, condotta sul testo greco.

• Mosè di Aghel. Le opere che si conoscono di questo scrittore sono

due traduzioni: quella della leggenda di Giuseppe ed Aseneth e l'altra
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dei rXatpvqà di s. Cirillo di Alessandria ('). La prima fu pubblicata dal

Land (-') e della seconda si conservano frammenti nel British Museum e nella

Vaticana. Ma dal confronto del cod. Vaticano coll'esatta descrizione del Wriglit,

io credo che possa dedursi con certezza, che i mss. di Londra e di Roma non

sono altro se non i disicela membra di un solo ed unico ms. ; ciò conferma

la congettura del Wright, che cioè la traduzione contenuta nel codice del

Br. Museum è quella di Mosè di Agli ci. Oltre questo incompleto ms. non si

conservano se non alcuni brevi passi della traduzione dei ri.ay.VQU, in rac-

colte di estratti, come le calerne ecc.; uno di questi passi, tolto dal libro VI,

trovasi nel cod. vat. sir. 96 e lo pubblicherò più sotto.

- La traduzione dei rXc«pvQce (come quella della leggenda di Giuseppe

ed Aseneth) è preceduta da una lettera ; un tal Paphnutius scrive a Mosè

di Aghel. ragionando della varietà dei sentimenti ed inclinazioni degli uomini;

dei quali alcuni veramente sapienti e santi, vivono distaccati affatto dal

inondo ; altri vanitosi edificano qualche convento ecc. per averne subito lode

dagli uomini, non ridando nei loro posteri; ed altri finalmente, addirittura

carnali, sono amanti delle ricchezze ecc. Per non essere siccome questi ulti-

mi, si conviene meditare i ss. Padri, e perciò Paphnutius prega Mosè di

Aghel di tradurre in siriaco i rhxtpvqà di s. Cirillo, libro non ancor tra-

dotto , mentre lo era già 1" altro, pure di s. Cirillo, siili' adorazione in ispi-

rito e verità. A questo invito di Paphnutius risponde Mosè, consentendo a fare

la traduzione coli' aiuto di Dio, cui è da pregare come fece Salomone, e con

animo puro, come gli apostoli alla Pentecoste, e la famiglia di Cornelio il

centurione. Dice del senso della parola rXaqvQcé
(
3
), e termina col noto passo,

già pubblicato dall' Assemanni 1. e. ove si menziona la versione filosseniana.

Dopo ciò principia la traduzione ; i passi oscuri dellaquale, (inevitabili forse

nella traduzione di simile opera) sono generalmente dichiarati abbastanza

dal confronto col testo greco. Il frammento vaticano giunge fin quasi a tutto

il 1° capo che ha il titolo: negì tot 'Addi^t
(

i
).

(i) Cf. Assem. , Bill. Or. II. 82; Wright, (Mal. of Syr. mss. pag. 483.

(
2
) An. Syr. III. 18. Cf. Assem., Bibl. Or. ITI, 1, 7 not. 6.

(3) Vedi Payne Smith, Thetaitr. 544, 733. Cfr. per la traduzione : ^9«kaoj )k tv.

'

,-n ,\

wJo^o. il passo della aotftair/.i] TtQonaQuaxewr} di Frillico (Bekk. An. 1,32) ybrtrpvQÒi;

ó eviQtinfXos xià %uf>itis.

{') Nella stampa è riprodotta esattamente l'ortografia del codice (p. es. yi»aol) per

yi^oioLL) ut.) aneli.' per cii'i che riguarda la pesi/imie dei punti ecc. coli' eccezione di pochis-

•i parole, nominatamente di quelle terminate in yo nelle quali spesso un punto è Botto il

an ed ano dopo il nùn. Non essendo possibile, per ragioni tipografiche, di riprodurre ciò,

il punì" è posto cori .\0 --. I iit"li stampati con caratteri più grandi, Bono scritti in russo nel

codice: anche nell'interpunzione, il punto più grande, nel cod. è in fosso. La parola «i*fo»,

p. 399, 1 in. il appresso è scritto ^-•o <• risponde a Beanéetog. A p. 100, lin. 1 una parola

i ila ' ancellata prima di I—L-.I, e non se ne distingue più se non un i; forse era la

stessa parola M->> scritta per errore (come più sotto la parola t^ ~» «*j due volte.
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Kltcì^oX \cui.^ pa t*&n^K\ . VatSirl07
» fol. 65,b.

• o . f^Aj^^r^

. r<'ca_lr<' > IvilO ndsav^,i> .^O-Jr^ «Jx.O'i^.l f-^3 . At1 ! .r^ièusa

> ricuso, corsi .^àcnvjK' ^ftare" Aj». iajK'i cU-i=è>rC ^r^T ,J_».tctA Hebr. 11,9.

> .K'ouVk&la.i vy-iK* cq_\ èxsAsaè^K'i Jco re* s-irtla r£=i&\ab\ «taco

> oo_jl».i pì'AìOw'V» > 1 a aanviO jxuca^K' ^» * . i-J5a^. rdi^jL^àao

> : ca_l_».i k'qo n&i_x..i .rCèu_a.tsu i \^ K'aeo fe ^<v»—
? .r^irAasa.t

> OAÌ&oiK'i .reii:vo tó'iu A^.o . . . oco K'caipe' cpia-s-^a carrooKb (sic)

> .^V^no r. c-iAnc'c ^«niìooo .r<V«L.lG r^'xzìrfx pdaJtiss ..v.-A .i_a

> r<T i s \ vwr*1 OOcno .ne*, «n \s. ^oca_\ Ktoco Kto_i. r^.i rdxln^

> .saàxa .... t<L^.ir<'i cq-«Hs.°>-)Q r^i-vsaioa K'iciVrao **s\e\ tt -i

> .s.-UCU.I cnJXDCX2k ^*7ir.l ."òjLaA'i >1_3 \ \ Wr^i *'•-" reisaÌK' Ier. 35,8.

> -»^\2a<v» »_aoal^ r^isajj r«£vxi p^A.i .^jw^.t Aa ^.ftrsrC' --"^ i ira

> K^va p^iai rd_Ao* ^Aura p^cv ^ da K'Aa • £**-! r<:\cv r-i_u rtfl * col. n.

>
r
_=<k_.»c\ .^—1 ^oaca_i ptf\ pc^'-na rVàxliLua K^ano .^=ià>a=al

> ^ 1 u AK' ca_i2as .rVii^i r<£\ii=j ^o^ajk.^ pélAi .-'isare's rrt-iA

> K'èxcujj^a K'èi&'HUs ^_awQmjA\ rtfl.i .-.ìmoasa.i r^sixSvsjAo .^èure* Sap. 1,12.

> .^cVAj.'uri'.'Uii-.l ptdiuj.T rdiioocuxrj »_&aàuè\è> r^lo .^OAisacts^i

t . ..... . . , Sap. 1,1-3.

> relT»3 J Ni. CUTO rels^ipe's cnUJ'i rra<\rL»:u «vsxui.t -.XXr? .=0*0 (sic; Cerian.
**

rt.. i . .)

> ^«v-i -l fA^r^l jjl^q\x23.i A-tpSQ .,cnc\p«li^3 r^\jxrSk riaLa K&n^-i

> r?b\ t in i*-^ r<&-iY t»~J3 .eoa ^jJ»i.cnS3.T
t
»\»rA p<d\AvS3C\ .col

> "io-U- .rc&a.iTSao retz^.-va ptluoi.t .saè^o .... K'ctAk' ,ìo ^nuHss SaP l5
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Eccle. 7,12. i
.\~jjA <k.r«'-uàv.c\ .r<ii»t «Jr^-W ^_»3 K'àvta^jj ,co KtaA^i ..sa&£i <

l'I 3,1. «/-»\ i .^aoA\o .,cncvj^nè' icruèx rc'in\j coèxaia^i .jpoixo k'ttit, <

col, III r***»i 'Vt'i cn_aAc\ .... K'iu»a-=ix.è> èxK'.^aoo ^jsì K'ovso—^*» * >en <
Ecclo. 1".!

i^~n\v ^ cica rdA=cn.i )i.i3i30 . . . cnlsacora rcd^ooi orxsAct .oniiTii-t <

ca&OOii* ~'\.\rnn èx^iV^i'S» r^r.i c\va reAr*" .OAièxcór*' rtfA r^Joo

KVnArtfA cx3L*»rVò gAaAiodK' ^ocoiss.'i .oocn resina cibèxiai .riia.l

cuo&ix.K'a i^octax^i vyp<'»^ooaiix»'itAc\ .^ocnaA ooIa ^n »^cuop Ai^

»^~»1 t i > O »_Ocri_Y_»n Kl-.iorC'Av-a OOCOO .rd_»C\có.1 p^Av_^-»_»K^

Cks&l^O Taca.jj p^Al ^_CUcn CV-sAri' .O^L»n^ ."T^.l .... K'èoia»»»

t—\i© <_»cn^i r?b\ r<\\\ rC i m «<Lj_2Ò cu.TÌKto .rdsaèii o_iococ\

.r^usilAw reLx.io.iAa .rVè\a_ut<':i r£-xx.ai^A «^fti-iio ^ajsxijiì

^_so ^o.jADè\in or^ .rti^C^a.i rtUxiiAa .•róJCÓAK':! rttao^, As<-t\o

.^.oeolsa^- ièi^sa KV<i\ao p£i=j\ oA.i .^^cur*' rrtiir'M ^K^r^TiVi-i

ndrjCV_w col A^ . ^èv-SÓCUi c«lia_i»_ è^Orii^po ^S3.1 "U^ «icrjo

' ti 66,a. •.^Ocmirj'i ^n ^ss.i ^»iw&\=a .1^* .^GeniAus ^sn.t K&'i» .rcrtiii£>:i

jsì rdxsaicnsa rtiA a^ arC .^iti^a èi»rd&»iao ^ocnè\oèviA ,\\^

—*'ì^-«\ pdii'l'o »»ui t_a Ore' . ,__>Ocn èurr* "li >y53 JLl^l reiuau

. . . ..i.cvi -nn rtf&toìti—»
i

i\n»*73 .^msAxxsa r^SttJ n. i rA nona

Ier. 22,18. »OS /re* i il ^ocn »\s- i-sart"* w">i v'irlo rcl«j'ioa= .=oè\ ^Acn.io

M_j_À cnTn.** .r£i_»:irj rcA.i cnAwis o .t<D.n3 rtA.i onèvkS p£l=.iA

««^ • — rdlaK'.l .T-SSrtfl . cn_\ ,aóri_* pd_A eoi^rtfn .^.\^o ca_l

,_»caA AAA^Saa .nc'ai ^»crA jjèri&O .r^èuioH^I ri'èuA^.a .rc'èujLX.O^n.l

«^oonlis io «^OenLHX.CU> cn \ A .T^ .prèvio,-
r
_.crA ir^-o .KSiptLrj

*»G ii.i rc'ocn .11^^31 .^OcnAu^ K't.Av^. òca vyK* .oco rdi».ir<l3

Aa'&rà.i
|

.r^à\ni^Qo r^Ll it\ ctjA\\\'s. Aosa *0.t .icnow^n Àv^s

CULÌ^ riA .«^e^-O.Slik.J ""•- 1 i^jViW cc'i\\-).t r?\ aA K* . "n Cori AviO

(?) rdl^ra Àoxui A^. ^^ocoà\Q\i\-) >en re'icn . . . coiai cax^i oii.
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vyK"' ^_Gca*"i^2k ^ooi èv Sì .1^ rd^oa&.to r^aon.-vi rdxio^o K'iià.aa *

col. II.

K'àvXi-a >-»».»"ix.o .r^sn'i .rf-i'icn-ii a .r^H^àvu .K'à\Qaru.t k^jcuA.i

©Al '.fljj K'iWsAàvi ^ijj Ari' ^_C^."UD r*A.l . . . <JL.TO.2i riA.1 r<d^A»rt

p^\\\osq AA^=K> OK" :r«'xii^. vyptf' «^CUrd^.l risaia0A0 K'àA*».! ^»J

r^èvsauio rdjacu* jSQ reAr^ \re'èv=icncx»3 t 'in»*aa wyn^ K'ÀvracnGSa.i

^—.àv.K'a K'ctjAkA
,

\ ~ig.cn :rc?T V.to rtfaèvjk.i rf-isAcu.i K'Au^.T^a

As. (JjArcti. .t_^ -.^jjjrdi ià>cuo •i^rdi.i A ^sarCèx •.èviP^aroioasj

pC'tp*^ ^730 -.^3oa ^3.1 r^'-ùcrisa ndlsAiò pì'jlV.to r^l'iul r^*gl\s

t_SJjjVI rCAùtSUO •
^ T°> \ r^SOQoaÀvsa KVeìlcna r^luo'io r^^j^jir^

rdJvàjK' .rtfjsól rd_.en^ vy-.ri' K'Av^.tA ^in'»craXi ^.,.»\cn rSllfiAcu

r«'cv._i.o r^i—.coso ooaAiicio.i K'iasA^ K'iaàvro.i rsi=à\^ ,\ s ^_**

it^ièicu.i r£="i ocra «VetoAss.i òcn r^ia^flaalr^i k!at»t\^ r«ba!u

&i.2kia* /oriA .1 i ->,^ .1 ajOÌ.i «'èvxtnjL.àvi rdsèx^ vv-.K' .r£l»ucn=aA * col. IH.

fi T^~*n >_1 jx-^.z.^3 rd.A.1 K*ia_£A^ ^_».i Ktioa .r<l<iooo r^irW

A_v^ A_A^àl .T_^ .mnr'MO JLansl.! .yi »\\ r<ll\
v
cSj!>.^3 . p£Ì2J3 i K".\

r«lAc\ .-oa_A ^_Aréx..l ^ i\.r<A k£v_^-."V» .=àa_iO Ta_ijjù=0.1 K'cn-lr^

p^ìir \ ^jsaa mà>is3 rtlsai.i t-O^ rt^K' jL:i_» .^*=>aaJ.i
t
i\\°>Avs>3

^BT3 .ca=> èv.K's io^.v=3 r<A.i rdsó^ivSk .p£jcL» r^*ru\t>M KLx.tau

rc'Y'TisN vyt&l osca .ngSaJiajjA rc'àvro^.i) .=3coj1 Ocb.i r^liu A^. (j.t

r£—s.cn <—=a.1 . . . vyiir^A >coo'ip^ °> ^ 53 iàiori'o ièv.K'O .rdlco

KtooaJ r^iAÌLi p^i^euA .^ocu ^sa -na..i reii^a.-ilo rs'j^Dt.i ràjà\ssA

r£_A.i rd_i_sriT a nc'ckìzL.co vyA èx-JK' TaK'oo .VA .r^i.tcnO-^. vn-A

. . . ^izu ^_»3 i ma K'.aJL^ ^-=73 p^-ii^Attq r<A.i iè>K' . rVLa_»_, àvsn
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.r^^K' r^x.cOQ

r^b(U).1 cnM°>è\=j Àv^t^èiK^
f
Aon .rc'iù..! .*li-m JLCU&a

.1—^ ia_i^ciaJi '.p^'ij-ao r^-XJL>j ,-A Ay-*?n'jèso MflOX.Al ^oè\A^.l

* fol. 66,b.
(

i »T< KVdjL^Qs.i r^-siAiO—. \i\\ ~n : v\è*c\jcc\i^l ^ìisrgAviLSq
'

Av—.K'.I èl_3&l^.l r<aj\0 r^ T ÌJ vwjK' .rC'J.sAo.., tStLu'ìo r<IlSai'cQS3

r^Aliiip^iO K^cnlo rC'scoli cnÀu_a A^ i\t. ^Ocal*a^DS r<ÙaiUaa

.vvAsà >_A ^jJr^ ^TiHx.0 rc'èvx.cuA ^savx. . »^cusèu ^^oenèioirtfjj^

,-o.jjoo rt'li^i oo_Ai. ^S3.t re'èv&.r^èìO .rc&cv^ao K&cA^ As. kAk'

.v^àAréi. icxsa^i.t A^uèxsao .-iA^&iso.i aera .rVAuio'i.i i^ia èxcA.i

Sap. 8,21, f),i ^-2*J AAnSi-.l .vàrCto rdaiv^ .imoo.i vv.K' . ^OSaAx. Ar^ »^^ «e"3

i^cniaK'^ K'cyAk' .cyiA 4\i»r^ , ai aaJAaO .cn l^q A\ i s.n o r^isa

vvàoi^xso .v\è\-Aso3 ^o.nsalik h\x i\ A\_lr^ rc'ìsnj'i.i .^oon'isoo

K'Àv.va i_=j.ti.T .èv_*^n.i v\èv»i=> A v AAAvin .-r^xiK' iaA èvioài

.ndL».l fc_o:U rCÌ\CUrd^.i r^T'M-io .rc&ciru.llsa K'èxx.Qn-i p£»l^..i

.viailia^- »~^3 »Jjlcoè> rd\o .iryooicià. ti:i_d
r
:s>3 K'è\2a*k4> A .ncn

* col. II. K'cix.t-à* pS'ia^o .vvèvsjrtfi cni-ao rc^JrC vni -i>. Kilrc'a A \fi3

,eo v\ *ns o .Klivs«kjx=o re'.i_».T=> r£**.x?a i—iOftuo .r£i_=t icu*.icv

.vsèxcv.-si.i rd-.ooio—^ rsoo .vy-i-icua caz. »sa (xu'i.ix. .K'èvso^»»

^\iÀnv»-nr\ ^o.-^^n A^ rd^..t>3 V\^ »«n -fOS .>sa^. KVcAèiG K'èxK'èv't

rdJ-JSS Gr^ . pCctj-AKW co_^._V_srj ^L.V-.1 r^Jt-lK' Isa ^sa i*i^ CU»

V.'tf-n K'àxCUSS.I T*-\^ K>A\'\TM*W .Ki^SS.T cn\i-i^ CUSSO .•.-IT»jA\Sq

^AjK* ri'eo .Ktxaj Av. imi r^\-m.i ^».i r^i^k .^^ist-50 rtAo ^ili^

K&oreA= .tViis. ^0:1010 .^liTns.*ga ^J*>»»*a) ^—58 -^^ KLsk.Ìr^a.1

vy^\=*> .a~in^'7i\ *%\Yza cura >^r^ r^soxa.i ^x rA>rc' .,imMa

vvooi An.TX.C\ . K'èv'sa^.A» à\=cti* ÀUK* .àvlK* fcj^tó(<' -^T* CU^q ì-*^
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J_=) CLSjLWnita .net^-ìre* \^ rC&,i-tT O— •icAcWne'o .yy*rit„ ^S3 retz^XO

riil rcAoa^M A ^ i ^joivo .... CXmj vsixsa^jjtso .vvlira- rdxJre* Sap. 7,30, 8,1

•\ *V^ seg -

rv'^n ev, \ rC^OCo" ..^33 CO_X_&J Ì*_^ >Cn f<^ T°> .rC'chi*3 r<^kisiS3 * Col. IH.

cmnei éVirj.i AA-pa .ài»rei=7i*QQs )o:tS3 Aa >^» reSaiieÀsao .àurCi.óx.

.icno -npr^-, -L ^ocnl_^.i r^ocua co_a_lia à\v-=o .rectalne*:» »eo

rSlj.eo ne*cMU»è\ reseti Are' .V-* eh_»are*-^o .... )o.vsal^ ^-%=-*-

^r.\v\ r> pelisacuo àvLi.T= <—sa .^sóajj Aai reirjoea. choA A ri n eh eh

ce**i=i^ ptioSoXcho .K'èuJ^.'ini' rS'eh -iT »»'?] <_=o AÌA^J relais col*

reVtoi.i rCèuacnOiTJ alma ^Aeo .nVocoi rdx.'.-»fl r^»,iiT, re**iosa novi

> . .».»* .ta, re^cocva^i^s re'cfcajcua.i retrsc** vari"* v^ne* .peli,scudi Act, 2,i,3 seg.

> .ooen ^v^aàvso.i r*\x\ .^oeoA cuvuèxpe* .pc'ujAK' rcHisAen .^ocral*

> .rdx..icxfli t^ woóa cul2aA>Ht*o .^ocqìsj su :u» A ** kSoj v^-àK*

> ^ocnA re'ocn .acri* peLuoi.i rd=a v^re* .^A ,jA= oAlseaA oajare'o

> ,cnoiLot ^oco-Aa» .gocuAì'Ìcvo b\ i ->
.i (jA<t> vwi^o . . . cuAsasol

pe'ii-x. .VIA ,

*i >ioà\K'.T* .nfi»i_x. oooiA^.i nCèuénnelsal , ~i i\èu * fol. 67,a.

> ^_Aco re'ocn A_lsa=a ^jo^aax. ocn .VM .ouèK^.T vy»re* .,cnoAr?ccA Act. 10,44.

> .^oco-Ia, ^ s rci..TCVM rel*»oi èv-ii^re* .ooAj'ÌCVd.i coèu^is rdlsò

> àure*! ^ftidn rC'i. irretii re* oirnè\o oeosaeno .re'èVusa ooen
(
-> s.'wt ..i

> rÙL.mo.i reLuoii re'èvracnosa .relsiscu». A_*. ArcVi .co -ti s ooen

> .fzA .
^-» . .\\-n~n ^_^ t . \^ «^ocrA ooen ^ is*wit. .èv^èvr.re'

> retx.cn re'cnoA^=j.,

i .pc't\jj ^A Aèu orni .K'orAri'A ooen ^siosoo

\ v ^ .pc'ìvks r
t?aa.2i «*Ai<vt»-. re'àAsj .y^acuiio rttisajJcnsa rttiire'i

r-e-\<\\-m cooA.io.ci re'ioAi^ re'inenso.T rdacnA. jit^ìo .AAsii reSii.

^j^ijcn.i re'àua.isa*. .cvn.^K's rtbjA ps.i v^^ -oleosa .pVì.oq5»3

.reUicu.1 reLTiure' pg i iA reLs-aire* ^—so.i vy-re* ^aoeho .^jj^asao

^T*33pe*a ^.Acn.i <<t*ì reUcn ps.i .^ucosao ^a^cnchsTai rfcA m-Vis-

re!_lAÌ»> rd*».-m* jajeaiao AA-^ra .ta . ^ocqìxLs «1icv..i rt'Jw^ wA * col. n.

T^t.attii K'-i-SkC» k'jlsiìji k'qooscosj ^AcncAssi pfcÀ rai-Tis. :
rdicn
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ricorso ,tl. .-fiT°>o .aè\À rf'xzoréza ÌQo^.èvajc=3.i ..ùai.i «'èut-'Mx.èx.t

reioixA jcn Ar^ .•irsr<Ls>ali vy-»r^ rtfnjJCtf.1 .rclicu rdiAn r^^sai

Cfr. Sii/. Or. Q». i°>*73 . . . Kiiicui nsi_»cvX r^ixl.i .rùiur^ ir'nr.aal K^ccsuAo
n, 83.

^
A \*q rum kLjjljj^.i cn \ i.i ri'èA'Sira ^isèu.i .r^oinX ^.1 ndJne'

co_a ^ixz.'i.i :n^x!.'.'VD remivi
f
_ro oì*qq*vì mAKBB .o^o KfaiBtta 1

ti, il OoCU2kÌr>ol^ ..-UO.l.fO .tai-.l rCèwu.l K'àxn'S'ja rC?\-an&lQQS>3 .V^

* eoi. III. r^l°>\*?30 r^iso.cn2o rt^DCÌ2^n
f
rdlia.o:A rC'evjA iK^noniftc^ icvA r^iso

èx—.K'.i kL^-IuOjcs i_Miè\_sa .averci.» io co -\^> a SM rtfli—ioa^K'

vy-^K* -rr1-" i"1^51 r£x.on :i^mtìa.i cnìi.lQ.^3 nduicoaì KóJCL»

:Kl2aJ>'oo ^n or? r^Xi^m ^n ^i..-i-a .i^ ^_cucp ArCi .Kio'ix. A^i

•a.V:i .n^ooci-Sa-la ^^cnÀt^sn K'èv.cu.^a:^

r^^T»'VU& CaA»ÌClj3:t .«J^x_lCT3C ^.„4J -*_2^3

crÀ^3n .r<^\»-i31 r<f.sÀ\^ ^3 .r^i^loa^rC'n

Ioann. 5,8». ^i*xà.x.=>3 r&x .rfmTTTa ì'i^K' r^.iocvx».! cd.l>l2>A .n^=à\^ o-a
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r^CBO-SOl.-l Kl=àv^\ . .^cA^è» ^^oàuK* ^i°>» .TA .rf

>
i°>»»*a.i K'èvsx.cAs* * fol. 67,b.

cn_rj.i .rójnia ..enoàv»*^! ..^O^aè». co_=3 r^ iTypai K'éVui^TsaAo

mèAsa vyK' .red^oaj.i K'àvixJ^wo rfèvsaajjs ne'è\SL.oo ^.ctiÌa .jJre' (Col. 2.3)

ecA^OCBO re'àxijajSO K'èoiAj* K'.'icn \ \ ~a.l . . . rdlscC^ oocAci&.l

rdsjpi'c» vy-.r*' «u^aèt. _r^t .«^OmAjl. i_SJrcf .re'rwG.'A K'cui. Prov. 2,4.

.rC'icnA era \ >*»A.1 }o.t=>3 c\v_A ^O^vaO . . . rtfxAre'.l reA^GQo

^aaiA .^V^ft .'lào-sa rcAl r^ .i'j \ »—

»

fw\n"?30 ^.iauSJi ^
i\.r<A

«^acaioctA tA^io .JiojMO ^Jjiu»3 ^oimIa ps.l .A.r«A ^c^.iou.'i

K&cU-.ne'-SOG rcilx. rtd.t .àurda.i\.t -ctxs . . . rciorAre' nrtcncu ,33

^GarA .-u=i^ icaisq.i ne^bt. v^Kb .r^crArC 1^.1 nAàirs .asooaaèxso Psal. 118,105.

, \ v^j \ am reL^ix..-! .K'icvsav-SJ i-saK"! vw.rs' .t<ìu.vj rdsè^

lèv.wwcW i •«"» A_\»3* r.iS3 .^^ «Sencuo y^cocxscu * col. U.

rK&oreiJcn.i nd-u'ioK' coAcvASG :>JbAi re
*- »' » .i ora rfni^ .l

.soè» A_a*=*> rc'èì .p^mT-ga.-t «Wi ni=A^ <-J»J K'tVsajjia re^aj.i

A Tlii }o:!_jsA*. ytX-B (So .retliàxcu ,\ rcAsj.i pCcVu^o.i.t ^\»>is-i

.PcWxa.1 coirai A_^. .—A ^i iTg3i ._Aeo ,_=« .nrtàusa KWcu»

tf "vx ^enrso re*i_»» KH_u A_s». .\pl\l vy*reT rdiik*K'i \ °
. »&UO

.^.cuA*_i «iioK'cka rCiw-i reVjib^l ^COi^d ^.cqtj fk.rtf'i .'Wrù.l

k'ùìa^i vynCo .^ji.isao rdi^cu >»i.u :A K'chiA^ f^àAiiL «^ta-^-o

ndicK_i .re£v_iAci_=s èvsjre^o . . . K'àu^ièA ^ocasa AiA rrtèusa

f^AinVonov-, ^^sa.t rdsoA .Vk.&opK' .=è\A èvia—=1 ,-Acn Aureisoio

(
t

t
. ^cujsj .1* .)o.p3 re's -i\i re'ooS.cA^a K'èv*A\ .sai r^v^nelo

,cn«xAi-i K'àv-L») t<A=L*=ao ,-A reVicnsa a* **J.V r£six..i cniìx.

^r^.r«irji\_^.-t cnj\satM. ',<X)G<Vv_»nc' ocp.i .tV wiT.^.l cmK'i «\xC\_A * col. m.

^.-l ^k^. . . ocn vfyt •--" rtliixiO re'cooaui t<i\=o<M.l >eo rc'iii. E »m
-
10

>
4

: «Iss'io •*/ ' -\" -*<- '•« ^ss.i v^K" j^ìjo OHt' X-^i KHiSJ.l Ot-.-li,,!

Bl'LI.ETTINO — VOL. II. 53
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jAracH^re' g-Ail .^>.T> ^-».l »^oèv.Oen . . . . ^X ^^oXju^J r^.t nc'itco

^OcniD ^ixiiwo ^nT'io :ioo2h.èv=LX. rd=j'ijc=j jjot.I rc'ò\x2fcx.èvi retacW^

on -i jì T'M Kli.i r^i^3 K'cVxcui=.Via .rcIlA^.i.1 t<AacÌoo èxorciij^

VAQ» ^arC'o .re'Mcn r^cViCU^acHà.'Mra ^iTiiti Avochi ^sn.i rAcn p«i»HX

,^ocn 1 *?a ^o.t_s»3.i ^J^Arc'c^K' .-.ajgÌ.1 re'cHjtMi.àw r^scK-^rs co—

=

i\wa «^j_sa.i coJÌ.icvì^s r^i t 1 .^:i_2>3 ret-JLon .icni.èu

^j^-ù'cno ^-u..°t*ao . L-^acnèv» AitrcVii-yis. K'cK—.tb.I rd=3&\ \n.i

&& .r^x.oss.1 rc'i^oo èvr."»ijjL3 Accori .ièhza "iè\=> cV\c\&cnc\ . re'jt-O'isA

* fol. 68,a. ^sa*A.T -jJuK' .rd=èVC^.i K^ix. ^S30 .^.ì^-no ^ilco* Jlv. ^i°>coCV2a

. . . ^tdtjA rdxxls

rdiaicva.i r^K'ia .cocuAo.^ reicolce'o K'ooasu A i \. rcSix=>

Ephes. 1,10. .x»TT *=>3 cKvm è^t^ com .tSJrc* .i-icVvsq .1^ rCi**x.tso *».tL.'h£3 K'ocn.i

t^ -"</ K'cn-lre'i rdlAn^Ct rc&cxsyi^ ti . . r^.'ÌKlaa petoucsi.i rf^si

r&x àviX-T= f-Jsni vv-.K' ca^Jc^re'a .)o!_si A.&.1 r^iaèh K'oco

«Ansa i • \^ rtco Si ,,cu» %»Ì.t ^.1 ìspt<» r^m.T-1 .n&cul:xucVv=a

cHax.ì=i r
JZQXCi .re'èusi.Tn ^_oÌA.ii\à> f<LA.i .irlnirs is>r£i r^erAr^A

W'V K'jc.gom Acri .«'èhèvi» rcilK' mi, K'.lre' rtf'co .^CtaxijèSè* r<A

.rc'iucoArc' retVsàa re*ocr> v=)i»3.i AA^ss Geno ^».i )aia :• ^ire* »_c\^..ièSo

A m :xzor£ *£k .Jcsachi.K' r^tt itsisi .^irc' .s^iorc'o .A »cu» 50.1*1

.*oon K'ono .^_>coA i ns K'èuió.'ua .K'èwu >en K'Àuis» rcV* itasi

II. cn_ao .rtb\\*t K'èVuin* ^.acno reixxx5a= ix_^ ^JoA."u*à\K' .K&Atiiu

omo r t̂r .nr-n-, -j . \^ ~i coso èWx. re* .»<&**» rd»ix=> <_licHi. .icuAs

1

t<^jlxx.=>3.i.i ^-A.re'.i . .A\_AAj5o v\O.T-=> i-SJK' cocAoa (j.icó ^aoàì
(litui.) ^ • "

—
\

Tx^ -A , .oncK^^io >cnc\iu }oì»- cuiir, ^ocoicaa .jycur» ^OJrf <

XLxuict .^CUre* rcijLxrSO.1.1 , >\ . rfA K'è\C\X..1£il K'irsoi T1ÀZ.0 -Q-uA <

Is. 43,18.

2 Cor. 5,17

col.
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> re'ocn .i_»à\^..-?o . . . nc'ÀuJLSb.'tK' re'AxOreisa^o kSoo-=>:i k1

t » ^_=a

v\Ì=>iuo K'èx.T» rdsax. K'iaèvJ ,,t-ìs\.t .rcCxl'.tu >:ù'r<C=i rCoArS' ti^rC

ròx A\so e.i»3 r^iòi.."! rrtnlrC^ i*^ _OAÌ=U .r^irtia (Apocal. 2,n,^ ~ ^^*
3,12?)

K'Axàxii^.i •.r^.ièu èv»r£ix»:i\a èur^irs^.i r£=J,:i rdi^rc* -^.iàd^n

rÙ-^KO .è\Ocn rdl—So.T rC'èvcua-.iki^D
r
_i ->àu K& . t<jjliX2>ii= >Ocra

èuKSjSi^rcA.i Ayra .fVAxoiàusa &oA K^ioèva ixorp.i rc'isane'èvsj

K'iujJL.i ^-So r^r<" .-no—io K^ii chcvcn cn_»Av»r<'o .àr\Ocn rdsc A»

KClX.rc'i .èuK'^.ièx .-i NyO ^ir^ ^jà\ KVùo . Ì=dcd rc^.t* èAajjèxr*" * col. HI.

A-à.s.1 orò «^o^jsjg .cra_x_u tuAo AiA pa.1 K'èAsa A rdi^asa

ionia >cnoov»r<'i re*—aa A^.i on\ i » n .rs'craiK' tuòjjo ^snorc' èur<''iàvi2a

re'ocn >ono.iVr£a:i AX^so .AOUjàirc' Àvucin -so rciocra ^q.to -sa crasi Ioan - 1 >
8-

^»3 rdik.'ir^o ^=*J rCisaAo .rStacn To.t» reAo > cnois\-ic\ .^d.tsj Aa

i<*ià ."W. r^OcrA «èuK'o .Tis A^. ^a.VJ »S0 .^>1S3 K^ ^=a .Aui.'Ua

.^a ^sao Arizira Tire* t=»a .^Kho .Tooè\»3 ^a ooco èvA.i \\fa

> oniacR ^..Tii-c* ^ia.i .pc'iirs K'iivisaa rdsn 1
*> ».t rCrico ^ctj .s-inT. Rom. 11,34.

> ,à\r£.l <-Acra vyrc*i.i retra-l ^j^o .refusa As-> crai Ktooo ^»o .riiiso.i

.rVcralr^ wyr<!u\ K'èu^.icW As.a rtCìoon A.^.u ..o-Ucdo crai r^^scHsa

^jX.rC*i ,po A*a ^jAco ^xJuiO ^_H»<-3 r^AK* .r<!l*i*> redi K'c>Amsj

oA .. è\a.v>i~733 .èv»j<Ax i*^ ocra* isorC' .A^ChOol r*àrt K'crairC'.Tl * fol. 68,b.^^* ^^* *
*

Is. 55,8.

vyr^ rcAr^ oàvu'iorf «^O^àujlOpe* vyr<" oAo .^inc* ^.O^L»! v^K"

.i^OAèvuiore* f^3 ,-»ÌOr<' rdn-LWÌ ÀaOAOO .rcJ^.ÌK'^ róSJl r^nm i.i

Qa^tn.i vv»^ i*\. i"»^ . . . fjAcn A^_i pg
,
a\s~iff\ K^^sovsn r<tio

r^sas. oom èvix.V3 » .1^0 . . . K'craXr^ AaA r^liin «<*—sai v^rio

V \ ~n .èuci^chre' KH—u rc*à\^oil rdj=ó.i rc*àxoró^coo iptf^.ÌK'o

re*è>Ao."»l niisb ^ojciiièu.i :i=nr<'s ocVA K'iA^a p3 oocra ^^saèutsas (Jen lfl

r^xna »-\oo r^-i rov -i rt iKlifc.iK' rc^i^>è\s>ao ètocra r<ll^àvsJ30 :r<v»»
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ehoqpi è>ocn àuK'o .è>OCO r&tOiXZa Qn\\^ A^.l rdlL.'r<i r£x.*r&aa

.1^ ©oco ,_.vjjÀ\t73c\ .^•'inda Aa.i r^A-i'K':! K'èus^lrs -l^-3 r^A.-i

* col. II. ^aiuasos* .rtfnAre' -2a.i K'oco rc'ooa.'SflJo .r^icnooo rÉacsax. .^iAÌ^è\2a

i*^ >t»aoè>K' . . . èux-irs ^»3 rCcKuO.T'gi-D AcviA -T3Chic=oo rfocn

Kisix. ocpo .t^iW.i r^.^JUjA rficnooO .rctra^cvAo KìjjA rùtiox.

.ooco ndisAo -j.i AocWz.k' .èK.rdx.i^so Ktocn jA.iisa rdaiftis

Gcn. l,u. ^oocaio .rfiiiAo rCèvsàaAo .r«ii=iuo rc&oixrc'A . ^oocaii iìar^

rdli^s.i AA^sa . . . K^-ir^ As. ^.icoiso oocoi ,r!l«i.i rdiwAfliX

r^b\o.xx>c\ r^XAji.T K'cVi.t_L..i ir'iiM caAo . A^.i K^q -is , ocn re* i »

093.10 ""'N A^l r^io^al.1 .ne£k.ir«A .lJa%.1 \\^3 . *=*^- K'cKwiao

.^ano eh kA.io .v-»^A»~w kA.i k'cK.'t.Ìì.j K'cSojLsj.t K'oai^o j-f^cW

.~*Tnch=ao ooco ^ocn.i i*^ A«t-i .K'oco is^^oasn k'cqAk's cni»-)^,

rC'iAsa .1*3 è\Ocoo .,ift»\n K'oco K\»3Ìo . . . pC^Osl^- rCoco KcHlsa

Ax^sao .Kioco ^ocnlA.i K'èv.is .-^nor^n ocìA A>Ì2>jlo .K'cK.irj

* col. HI. con Kii=i .1^ ,cVui*»r<'* nd.'siliA kAs.*733 K'è\i*>r<' èV\oco rj'Axi.Turw

^_r^o ^s K'oco .bx\ .^JkèVxciìK'o >oco jzxà ^Aco coèuA^sj.i .KTxiiaA

.KèvaA^.l cnM'NcW >coocK»K" ocpn ^.i ^oAsa .oco K*~i\y ralilai

kAsic^cKi Koco ti^it c\ .^..IìcHi ^isao -K^aA^ >cooèv»K KliauKs

rcicicn.i K'iaojt. ^sao .^ocoiQ-is\ ^Q»-itì.i ^isa^ui rAAiò KL^-iK

Is. 45,18. Kj^jlK ÌMt^.i vyK..^_oco:ic\=iìA ^oooLaio ,i^VA*riAu jo*cH^.i vv*K

. .rjcKià-vèin rtlK' :K^.ÌkA:i >co Kil^O .có.Tis cK»Kruioo oAs .KlaJ

ciaiD ^vucKsa a^ . r^Au i\ra Kchcu-u eoa An\ftèvi èioeo K'-iK'a

M-lt.èì.1 cVA Ai.QQiOC\ .^icósoa ,^u^2i.^3.1 ^JuK1 ^.ooIa /CO-»S3.V> ^33

K^.iKo Ki'm, : ***»! ' v-i jìk* ^o.to pfjcnso . . . ^-»co_>oeo Aa.

cocK.V3 A\.o .colalo KlxiK iaA orlaci ^..T-.ono .^^ocorai Aao

vy—»r^ .r^dcn.l rd^TX..! K'cKjVd A_^_ .-»_^ ..TThAiK' "n.T-ri rtflco.1

* fol. 69,a. . . . K'crArC' v^K" ^ojxirc'o .K'cKv»* cnòAs»3 1*3 .1 n ^ cnunia.l*

retiASa ii«\T,.i irC'èv^èuk.Oi» K*c^o-u* >cnoèK.r«' r^xii=.'i ^.1 A\g«g3
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rS'Av.Hs.l ret*i-x.:i Ai^ i_=coè> rdA.iO •.rc'eolre' Awa_=a."ia K'iv-X-a

co_»ocn

nd-ipsiaiA cnJL-3-^ ,cna:ù'p£= ocpo . , i ri%h\rf ja\-a t<-xi\s3

Aitivi ^A.\.\~n r^cu-o eni\*aiT,o .r£s>:ico= ^» pet^-irc* ^=n

K'o^jAS .i^UO rdLui rdl.l Cocolla : coIjA ^ AiA* cnèusirs

> .rd«Jl rejjGÌ ,cnaAr£= jj^i.i ."U^-a^cX* .cnr> o*£l rei*»! KU»OÌ Gen. 2,7.

> oca^o -iJ»f>-T K"Ctt.:»iaA ooiOJC.K' ^x»coo .ndii t^A c£xii= rCòoD© (sie )

rti^Lui Aj». .rciiiia r^ìxsxsn on.va^-C\ .re^irci=:i .li*, r^ìy fti. coi

t-ivt ft .r^is.t.i n^cu-uA ao.'V.K' Auj*à\ ^jìo .r^aiu^o «"ffcuwo

.cnisn ^ft^-ovio «^jAm.-u.1

! ^jìaso è\Gcn.T .-r^llcnsa »^oco1a rC*cjai^col

péùAcasi rc*K^:i i-.V^Ai K'èuja.ni.èvt rcisso.t ^s=o re*ocn* ,cnc\Av.t<' col. n.

K'.icol.t Gcol Ax^sas ^."1 AA^sa .rdxivs perire!» r^èxftSO.T .nVcolrcA

^rd^o coA ne*ocn Jt*\ : «incubo ne*èvuCVJaz.A> re^àaàu.i ,oè\x.rc*

. «m k^i .r«ÌT330 reciso col=*J A^A Àv.K' rS'crAriVl :j^1»A K'ÌVKs

vasaio AurdaA^àg -»k.ixio : rc'iovuèoa .1^ ^•ivi rc'rciii^o rdi.tcLs».

}DlXP cai .=cja» V\^ rc*oocvsii .^>ic\ colia A*A .\i\t .i Aula coi

rcA rc'èvA-M.i retxiJ.T ll̂ aa .rdX..-A .aj-ucH: rfcoccsai ini- «j^l -col

Ktacm.io .>W ,cncucuA= rc'oco .Tu* .Kls^inia rc*ocn àv.K' A^.i^.

> pn col TS3re*è\r!'so .K'èvicA^.I rc*J\ col .2kCooè>cW rc'coOSU èuuìt Gen. 2,17.

> kAx-v.^.3 rciiLre' (-sjo AaArc^ Aa«1sj rc'Qa,.TÌ^=.i K^Lne* Aa

> miss ^cxiAre'èx.t rdS3CU3 .coi») .^ol^r^cS rtfl K'èxXirjno rc'AvaA^.i

> èdo^èW .rdjscXxsj >irCa coìAk' rf:u> s*o* . . . ^oè\osi& cWsa=zi * col. m.

.•coiaio cosala. èìT3 co.At.K'o .kHjj-3 col retr.'rax.sa cnoco.i .nfo-iour*'

«'.Vxaji .cncAiGx. .^.Vda.i ^a Al^sa .rc
,
A\e»\ >T°.n co=a^ K'i.ssso

:coj=o àxiiyjtK'a «rsA.r*' ,-Jsa Axl^Kto .rc*J.viaSk iajA èAx.icW

-ooa_=o à\-i*>à> ^ \^ '7>**< pscncvl^ *.i ocp rCicol .èvwc^àxre'o

.bo^c'è^^c• ,_=» rCàxèup^lo irsiOr^ r^.i-L^ rCocn K'cSoso.t rix,V3 Gen. 3,16.

.vv.oiia^» rS^-W ,cn r<:\Ai :r i >"»r<:l .rclli ^^ rs'èùii^si.i



— 410 —
^u.iioa K'QQi.tia.T , cn evi .t cu»-a KVeiicn k'ì.o.t ^sìo :.Aon >r^.o

rV.loaiO . rc'Av.-, cai», Av A s. ^iruVooo ,^ i » i\ t o . **^V

i

v 1 * .evoco

.^OJK' (-».!=> .cvxa.iAvr*' Kliisi.i kAux»AvcÌX30 .cbo_aA_» t<Avt»A

ry\ -y ù.i r^-iTt'-iO .rcarS1 «^ocrA Oit» A*^=n r^.'tPtAo .K'ctAk'

vs—trC pc'èvcuo.i ,_S3 }q.i-=*j KlAo
r
—».i aacra ^*'-i»Qaj» .oAtv»Avr^

fol. 69,b. .ijjAvAvia rtfAvOjAu nc'itcaa »j<i isar*" t"** ì~"^ r«Ar^ .... rùisoo.l

-L...1 .rfoca ij reA.i J-..T33 Avoco rcUxaÀ .rctocn.i rdsa rtótìrf ir> Koco

A\s..l ocai /coi -iv KtaisaAvo k'mh^ì .-coiu^ai ràiax. ^a rdi_sa

. . . rt^_..i iv^o r^AvA^oA AvujAacv .ne^sasjo rC^Tn r«'i*^r> Ktoco

evoca r<v»Av^.:i «ico .K^O-a^. «'caircA cai Avoca rr'ixNy r<A T<tii<'

Al, rC'v» Av_» tóiiK1 .ap.f^V ma r^aca CW°>"?3 .1^.1 ^>.l AA.^3 .JC.I^Av.1

...Ocb.i ^.icol re'iixa ,co r^)tn°\ *^_J coAvokA >A^v JJ^Avx.53 r<A

cnAvlss vyr^ ..^OJhaAvAuo r£ocai ooco .^oAvr^l r<A:i .r<Avo\ t ,>tq-i

Marc. ! I-i ti n °>.i .riisaijtso r<H-»=alAv revoco* AvoA :i»K'i .jaoiai.i calo

,.Ac« vyi<i AvoAo . . . .iL.AvK' r^X ©Ak* ocb K'-ia^A^ cai retano

K^.X.Ojjl=i A.V^-Au.i rfi^TO J-\cb >CO kÌ^Qo.T .•JUTS3K' r^Àicv^.

.oocra Aure*-.»iAv oA.i .Iìj^.Si^ .yw lcno.'V3jL Ai*, isardio .H&calre'

col. II. rclUArS' .Avoco i^uinai «AvAo ^zn rrt\s»7> rdlxi». ^)qìvAul.K's t=cbìO*

:cbAv-it»*ti ,Jj i°i ti rc'AK' . . . )oa-»3 )D^Q-3 fJ-tirvs. Avso .A*»!

.cpAvjj'ior^ j.ur;' "no» ru.ta :>cooJL».i .in.no ,cnajv>-oao <-«JrcL^o

re^ao -q^-o ..A »n°> r«A ,-Aco va.K'm K'-jil.lo .rc^-iAui A jj.n

iAus ^33 ^.Oca.t ^Acai ^J<1 . QTnAo.i ima .rcClissQora rcAviuKlo

.^ooAuoo .^oii^AvAu ore* ^evocai kA.t ^_ocai Ktaco una :ooco.i

WJC^Aos reA.i .rellK' r^j-iAco rC'ArS' .^ocnifta^. r^caiK*! rcAvcvnAA

re*»» n °> '•re'Avaj.O.T AvJL.T^OOon.t iAv= ^3.1 ^-A.rcA.1 rùvidi .picara Tir*'

K'AvoiAusrus oocno oAa^AvAvK'i ^JurtA rdiva eoa .«^oocoi ptA.i Avoco

..'\lnAu.l rC'oi.O T i°>T..l OCO rùi^.000 .rVAvOjAviDoA^.1 r<''Ì.O.T30

As.,1 ^_Adsii T*\^ ^».1\ -A V«r<' (J.12J3 rtliSa . . . CVajjO OJul&,AvA\(<H
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fc.ajfpo yi.'ins .1 .re^r^lsb.i K&cuèxracAj* cVeA AiA A^rpiàn .(Acn * col. HI.

.•f^^acVtàsoa ooOAiK'a r^rtAsa cuisàìK'b .jaX&3 r«A ^n KfcrAr^ ^a

àx_»r^ .r**i\s»w rd&'"iooo K^o'i-^.i r^h\oXU»Ci .'p^AAcÙLg n^cVo-i^G

,TA .-ruuusb rdz^'.-to ^jAcn ti.s_ .reHjJ^r^ oocn èuK'o .erisimi p«!xl3

> rsiaGVA )o^-.T .<aG.T_=> K'orArS' i-Sare*! AA^sa . . . »<!jAAgjk= A-.1
! (IH Reg. 6,25,

.rCik «(X3Jt.cn «i=G'iàA »^oeoA A\_»K' K'cVoiir.'Ma rtAr*" .^«Vsaflo

> .rC'crArdl »•«*«« àt\
>
^i°>\ri' .aAr*' .^OoocVcujt.'i r^àucftm ^.-O^io (Dan.7,10)

> r*^<V te p^lìuK* 71v ^.1 >jj.tè<(<' . . . jcncv^.in fi.'sun «-^3*1 Gjaio

.pGjatt.l rtfnen :i*<Vu>..i AA^ro IK'ÌK' . . . cojjl=gz. ,50 >i\è>r<'o . Asjo

K'SOO ^33 *. K'otAk' ^wv JC-ÀUkcVu CO) il ^3Q IcaAAojCO Cn(VcMX.Ì

K'èv.in r^orAo :rd£.".To rendisi p^iaJ rdj..t :p^cvja2». KGcn' ^sardi * fol. 7o,a .

cv_A cdiA.iK'o . . . Ktaoa ^ 1 M t<lA K'tssg.A èv>(\z.o rC'cVuu» ,-J

.•rd^p«Asi èxGrei^te r^ocrA <Vè>r<' r*A O—Ari' .iViGen K&asaoAA^

. Jcocu.TriC\.2i kS\jo àuK^uo ,cocv53.tq t<lmmo .nrtrAr<A re'jtóixias

•A ÌSJPC' ^»a rdiSO . . . àalAAax. jsa.ax.cV.l nixxJ A\\-in A^. r<Ao

r^K' .G.>_il-C\ r£l'"i*>K' CVJJ3<V.1.p«'i : r^nis^q »_\Qol K'icn ^j<ta

.\~nrt .oièxio rc'orAr*' )02»- cesia .^Trti*?30 ^1"!^ ^^Qjcb (33.1 ^jAoo

. <v»\ i-i~w /i . Tr -iT~n .rC'oAs. r<A.1 KijmSaaO .OV»r<'Ì-»<n^- O3Oìc0l»CQ3 fZfì

•**\-* n\ VVO.T3 ÌSJr*' ^OcnàAA^MS .r^j.ni' vaQfCpo .crA ^VJjSOO Psalm. 83,5.

> yoojjLaxt t>\ -.-1 .vvèv*a,= ^v»^.:* ^A*r<A ^ocniSOJ^a . x»o.i

> .Acoso Aj^sa r^cV . . . cVcv^co ^Acn A^-.i K'èusao .^ocos i^i^-cVo

.r^nin -q.vocA Jsa Tk\, ri'oco .vis ..-ìTn&ùo 4-i.iAù ^iiK1
A^.1.1

r^rj^.t rd^niAo .>cnai 1-1^.1 K"<Va-o r^ci^a fSrucrisoa K'oen ixsoo* * col. II.

000 r^ipeU» i-=.l A3^so .AAno crA pitoen juje^ péliA^-JS K'ocn

èurdUTuK' cA.l .r^ii=iQc> ^>1 r<^crx= .Ktocn enèì<XS3:U3.T .nc'cojiP*'

u\°> cncVoir^aO cnltn^js ^j<^ . K'isoo.A ricuci «ieo Ktacn r^ln
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reA.i rC'ird^ .n^i.i rCtaco r^i.i&sj cnàvirj Geno .K'^oià^so Ktacn

cnliVk J3Q-1TÌ rdAn K'iiN^n-) rdAo PUiuAtt&a Pg
,è>Ql <M »è\T*a

K'oen èviK* ^.isa .Ot.-ixl.-i Ktocn r<£=j-J ^Kto .K'èvaA^ ^so K'aj.iÀu.i

r^ «ttrd-A rf vV^J.i . ,onc\ ì»->^.i rc'àiCiindi* «IxlvA à\jj.T=> cn_A

^JÌi%T s ^Aco à\cA .r£uièvi ,mcA.iCVX.O >Gnaèvuè>cux=i kAp^ .pds»jb.t

^o .r<!^.c» r6>CD r<A:i K,
è\CUT-i*».è\S7a As.,o .A^sn&K' ^»CVs rtfLi

^jAcrari t-i^K' }o.-VD .T=» .rCtacn r^\-i»o ne&cvsa.-i rdx»:i ÌV^p K'ieo

*
col. HI. ì=>* crA rtaoa rtfW^-SS.-l AA^ps .^onTVI l^a ~n^ »j K'cyAk' ^X..T^|

èva od r<i*£tà\x.S>3 .ma craLx=t crA ooi^à\=oc\ : rfb\ A^ t*\ cnli-i^a ndxlK'

^SQO .tA;A fjiì rC'.SkJAy rdjjoHs.l vyK" .erari K'àxTi-i K^.'irdia orA

.SAsA.i p^i.Tar^ cA ."va. .eoioorA K&cvsa .acoCtè^ri' èur^uxu rc'ico

;%sìr£i à>cv^cma .r^àvicuA ^cAso rdAK' .K'iicn K'àicujA crai r£àj.i

:im^è\aq r£lsv=>.1 >3.1=»3 rdiKiss.-i rdlA-nC' .T*i.l £** rC
'0cn:' rdir-dzna

òA Ktocn Jt-tó^a rA n »».i rdico rdxjAo :èvu>Àui K'oeo i\^ÀU99

^oÌlmO rtfncra Qtt&SBP p^Ak* -.r^orArcA retaon riliA^ t<A ".rC'scn ix'iiQi » \

K"è\oiàu=a è\cA KVi^èvsa.-io . cn\ -i »\ r^ocb.i nd.iAo :r*":icr> tu^ci

i.TXin _. «*»«- * r«li=3V=i v\. r^ocn dLau .^Vi ^so-l K&cuivracA^.l

.n^OSO.1 craAAcix. rS'ii.a .^1°^»» èircisoo rOtlK'.i re&cvsa.arj coi_=A

kA ^ocal=» »j<to '^»\. «^tssa . . . Kiiji.io K'àwsà:! K'ia Reterai:»

*
fol. 70,b- rtfiiisa ^n r^rdt\oo .ctni^^K's ^Aco.i «^ocoèvaiiTs r*Ar^ .cura^cn

.rrl^ix. K'àlO.T-sA r^j'iii As- .rt'ntS-T] ^AcO As-1 ^ODO .OWI^I ^Acn.1

.^OoaàuiiopS'.t K'irda ^O ^a\AKll.l .^ocrA vopi'èw icuAs .1A> <

. rVivib. -sa=.i r^iuK" ^Acn }o2». ^^Oaòaèu.T »jc«ra\ refaen AA.i.1 AN^ro

rùjtixsis ^_ooocv\Auo .r£i_*aJ
r

sn ^ojiiikJ.t evoco ^ i-)^ «J!^

: rdjwirC' ^SOOK'o r^Aà Tir^ »j<^ .A Wr^ ^.1 K'ÌK' . . . «^Ocrauo'ia

rÙLI^V^l A\j=a :^jjjOX=7).1 r<iAi'r<' òA t<A=ào ix'àu^^oèoso .ièu>^a.i

A.vyÀuct trii^èu K'jco ,_=« :>a«33 rt^x^J rcA.i ^»ctcn ^jvcrali» cAi

.aO^lO Asi^J.l crai r^oco J>*\ r<A.i :i=arC .1=* ?Jr^ ^»> crA rcAó

Prov. 1,31
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vyr<" pCcKa^pc' rdicn.l \\s3 .jjv^&u.I j-»p«--v PiA.1 r<lr^ vaco pApC*

Ipi'KiJico rdlli'K's pi^ix. .= ^1 C\rt : ì>\\ ' Pitico.! TUpcA crA t«n°> peA."! * Col. II.

pc'cna . . . cvAcVoorfo ipriti ^=r<' ^^ocaxsa.i Aa. •.pc'^vjj.io pc*"ipc1a:i

oca pcA.t-*. pAi ^a--\*=G . . . peii>_icVu ^Acn Tire*! ^^-^ìéV peA

^.oco.l AtViiJ pcA 4uO .pt'èK.'i-A peicicfA ^.èK.rS'o ^-t^pC*:! .pVaApe* (sic)

r^cix.ai&.l picann K'èu^.icVto pdiGcn A èupe*! A^. .p/tm ,

-> ^ìi-i^r»

^jctàjj nActaV peiocrA pfjuiaA crA pCc¥u_»3 .o^.io .... pc*cWii°>T,.i

,_A <v>.o.~n : cnisaXajj.T petit crA ri'ocn f^-A^ r*A : A a »>è\sa.i Ktaco

.•Pfbrfj pfèW-Wi^pC cVcxsa.iJcoA .Tcncó *_*i .cogAgA {—..irò tWjpeil^ II Tim. 1,8.

> cp.-usAèx coGpe'èoauA^i .saeH^G .cni= pAut^e .t-= pe*Gens rdioici&.i

> .cn'i.capdra >-= petlape* ^_jss.T coèSo.lonoaa éV\cn=CT\ Ajj^co peA òyc^cn

> >-U-»jpc':i orò .K'coArS'i pf\nj-> .^gA^OpC }oa» K'eK&Lra Aoju. rÒ,r? (sic)

> onéV.cuxA^G .ctilirD^. vyK" riArC .^..liii. vype* oA* -.rei.ina .^ioG * col. HI.

> . Paiòli», .t P>di_3\ >1.TU {-SO Pf,>«lT-?3 Ok.OXx3 A cH=CQ.»è\PC':i JOO

> .i^.jsapc' v\Oi =i -soé^O . . . fU.MZn* oa_iA^= f<_x.cn «Vui^ixK'o ^j" :

> r^^ aAA fc.oerA i.i^sa to.t-ot A^= pì'ctApcA ^i-iu-g.i jA_.ped:i
t
ìiVM

> .-Q-..VD »S3 .^..TìpC ^aoo.1 ^AcrA.1 AA^o .GjinètpS' c\so:vó.1
(
_iA_.r«'A

> .pc*pei^eo rd»jp^= rS'ÌAorD proemi .cni_=s.i pCcVio-.i pc*è\G»3.a-3 jaco

> .vD.lt ^OcnA rc'i_ai ^ActAg .pCÌ-o »_OcrA Joco >a.li».i T*-^ ^AerA

> \i_'ròpc* peiV^pC cH-IpC* A_'S1_X- . . . » -l T. ^OcrA «ò.-n.l ^AcrAo

ozrò.TÓlo :rtCààl> 1 rtiiat ^n.Tfl j-W p^*xutsi=i pCcha -i i^ àuDcrì.ciiPt's

rs'Àxosova r»óo3.T ,Aco : pd=>pc* pCctApc* ^zì o.'^l.qocVxps'o G-^.T»cnnr*

ri'ocn iA^lo .rC-ioàM pdi\ i»^ pc'oco J-^.T» .... enva.T nil^A^.l

.1^ CDC\\cx2k >=oà> .iene»© .p«Cr»».io* ptiicnioA.i rsi-t-t. ^coi_.i pSluaA * fol. 71,a.

> : A-»a «^oAì>jop!Ì=> ii-x_io ^ftiUn pe^aj.i oròA.i .^icWi ^i\ Eom. 16,25.

> wAaca >A^» ^sas pt*A=\.i pvAii ptiiA^i ^uiT^a ^.oju.i eoàAO\oi^o

> pi'crApe'i cnJiocv&a tpiLiiiJa ptl=3à\a. .tjl=j -iw.TìWpS' pdteno .p^ocn

Rendiconti — Vol. II. 54
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jL^èire'o •.ntoasài». ^^ocrAsA ^.^•^k'o :K'A\cu=a.cn.i r?**.'vir\ :-nLAn <

cnA.i .rc'uiTSa ^.ax> >.T«'r«t3 «'•aii'm > ctjoÌv»t<' tCOO.lCUtlai OctA <

^>.l A^^K* .kSkS ^>.i rc'ocn r£lx. . . . .-irare' j-*sn\s\ K'èujCiaix.èì <

(sic;
1
vuj. ^j^^ •sas betoni .n^QisV ^si ^mWo ,^10 .rCmT.sa >."V»rcl=>

srr. il; ctrtccTTJS) -J v v x ^ v •

prfnoTS re'ijiiTJga A\^*> ^3oè\ ooaiask nemico ix^isartf' .«^ia Aak'i

Bph. 1,7. cri A>CU*ai»issi K'iàìCU^a rc'crA^iii KìmioA ^A àx-iK* cra_3i . Am <

Òco .' caiiTD_..i rc'ti A^ooo .nd^.TjO ed.taà.M Aàs .^a ènèuèìrfi <•

* col. II. ~»a.i .rdiati rdAcosi K'èxCUÌralSJ CTÌ3 ^lOo »"d=>— "n.TQl* vyK1
,!

(-»ocn crisi .rds*.ire!=a pdsaxrj.i .K>u.iT^a=> cria A_A AvvxO i»ii

.-<ncKuc\aLX.èvi K'aAcv.xA rstacriii .'ctHi-i^ ^soco 71.1x1.1 vv.re' .rc'èV'i»

.-CL..TJ3 r=o .=>oài ^>V3 K'cn oncHx>a_a.r,cHì »^irjco psioi jui

•p-^òx K'crArS'l K'i-aaaa ^jA\^.a .rdape*! rv'Ai.rj -=> ,_,c\co ,iXji°k

»2*)1 ^».l AV*73 ..sèuw A >acr>.1 (.Acn crMi->^3C\ .rdli^oCjA ctì^.i..

aoin^x. ntA.is,r> rc'ocruio :}o.ir<A crns^rc* «'àiA^ui cnijjAJLsa èvxx.is

rdrixla ^Ocol^a «'il iv\l rc'è\cv=xx*» Aut-i^^ . re'àìCVsA .rvxùAu.i

vAsarc* .cairoi rda.c\aa= A^cnio K'ins-i «tacni rdrui rdiv^ne' .qpi!L

ó\jj rtAl ^A*K* Aì>_C\ .rCchcVS] rdx-Ce»l\ «iSOl^-CV To.lri' ^23 i*\.

A\ ~iA»f«» Aurd-Are' A—xa.'sa .-ture"! coc^cui-»*» A\_S»3i ri'àicv-so.i-a

* col. m. *^5?i^ K'è>q,i\-u>èiS3 rdVi pdL.ià< ^111^.0* .onàv.'ia Ai». K*icns\

GOTI rC*è\Cv_2z).ii re'.l\Ar<'l .rdxii ^20 A pa.»i2>3.i . à\.»pdMx^u ~>i\,

je\è>\ A\o_aot .rt!ia»o r^èscvsj ^_ra it.in^. : redine' ^-iai r<V=oin

.Tx=> cnà\o»3.i= .rri.'sax. ^~a^ «<i*.jx.to rdrxi >enoiur«'i «ii^iè* k'txxs^

rS\ -i iv-^A rC&cvwjaèxT-ga reA=i oòxai vui^o .)ax.iàu «Sjgi

.rt&cUcaxaA^cHtTao r*b\<\i±jsnb\x.'zia rd-ìcns è>o__2wcn .^jvai^àix.re'

I Cor. 15,*5. rfjUÌra K'oqp.l i*\^ ÌSwrC' . . . peisrC'i A^A ^73.1 K'èva.icv^l r^oàvxl

,=oÀìo .K,à>>im*g3 rtfooiX PCiinK* ^niKto ,r^ 1 » t °^ A k!j=o.ixj

K^i^^. pC l'aie t<1xjì=).i .ipare' 1-^ K'ictxa ^A A^oo^s AukIìtmK'
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vyKta .pdiiSÓi. Ari' cVxcv^cn .rstoax. ^n.i ocn vyKta .rtCì^-ire* ArC

^-sos Gens enà>o_=»3.T t ~i\ i* .redini' ^Jsa.i oen.i onerosa* ^ t-i\ .i
* fol. 71,b.

.oA.» Ktocno .pc'ooosjii.t. cnAu^cvA ^ ^ar>\ rrfwLAJt.'SJG Kisox.
pj^j-

'

gg

A>K"G .jx.Av^.1 vy.K' cn t"M i i \^ ^casa .re'énA^oA

jcncvli- vU-tTil >93^..1 oA .rilaK's on*.'VujL»r<' K'ehlss .^«GAr^ rC'oenG

\\ ~w reAre* . . . casjGAn.t ri&GSB Jaxnt ,coak. i.VLS) Sa. .n^è\a=a

T^vv*n7 GcnA r^jós .1^.1 .JA K^M^a cnSqQllTl r«li> Gcp ,COGCfV»T<':i

re'ocn rc'.icorjo . . . rt*i»i\ otcKtjjJ .cpxaj». caL.i» K'èhGixu n'oro

\ ^ rdxii=D :u=:i ^ \~" .ceoAoA rdani-tuO -=>A\* A\GAcn .ne^caia I Cor. 15,20.

_^rr» \*. ^o.irdsi vwri'o .re'èVuib àvxjj cVocn «ixiva :u=3 .rc&GSfl

^ . \ ,cO K'ixSkX. r
.^r<ij ^OcalA i^u iT'WJ ehOACO ^èu:»

A-aoi K'èv^cvl.i rdixuo . Tarine' trili-irt* ocra pilxi'ia.i A*. K^-iAo.l

h\OAea* neAn .cpcm ^ cn \\-t A^cnvi ^ass.i .^a.t=a rfjàxicu vy»K' * col. 11.

Rosari Ajan.i .•Accusai- pdUA= nc'coAre* .-AaA ^=0.1 Ocra A^. -art*

m Vi V^m èv.K'i.èui. cq=»3CUjo.1 ntiij ^501 .£»Hekl ^o.ire' ^1 rc'ocrao

cn'i^a vi= .cq=.t K'àxcvraucorD t*=^* ^A.K' .cioL.i= Ht*v»»eHio .^ooii^

^ .V ctaA ^.u-MC^nC . . . re'xK'i.i K'àv^icuas v»ocra K^ixax.0 V\»

^ .\ i_»3Jk. .rds*.xa rei>GÌ 3 «-> coi ^chocVuL.ce'o .re'.li»»r<' reciso

^^.èkss plenari .^UjCU vnrix v^rf .rc^Hu.l K'àvx^lra jj^J^àoao I Ioann. 3,24.

» m'« >craoàv.re' ocn .^c0^u>O .^-A oca, cm>oi {-=8.1 .ocra *-s.l

> v»i rCcK^iai. AA^a.i v^r6 ..=>oè> i_A^ -^^ . . . ^cu^.ixa Rom. 5,18.

> »_ocnla, .-.vjj.t r<'è>cua-»:u AoA^so «Va^co .rciuK' vii ^oonl^ cvaiiicVr^

> wA.aiv^Ait««i kA A \ -a ^oèìO . . . riiiA ^.l.li» rdxire' vii H>- 19

> enéVcu^wiuLSa AA^sj éV\OAcoo . KV^ii^eo r^iA^ii oocn .r<.jJÌ=> .tm.'I

> Arc*s .A_x^co ,eo niLA^ . . . rc'Kiii^ K,
Ji.:i\ ^oen .retriva maj.1 ' * eoi. HI.

ClAa /n-fi'i rC'tr^'i Ktooo i*^éVètt>3 Àvii.à= ^a r^SO.Vi ^J.lr^z»

KLjlÌ rc'ocp v_»3 ocno . . . peAUixss KiSlA co r^s rcdre' .cVur^CUL
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rc£v^ioja\o ràJjA ~*s r£ìm .r£i*:Ao rtfiA^oAXo n^aaA . mooi^

^uèncor^a ÌOQ a 1 n J rC^èuru cn\ -a n
<
_'in omo .K'èxOsunvlo

. .IjdiSìO òrA ^"*" .jjots K"èvv>A òA ."^rfga .ia r^V»»T*^o . cooxIajsj

col recisa èvsoK^o .iàv*=oo òA f<tW»?a (V.l. 001^731 K&a«s\, pgo

II Cor. 2,11. .'"o.'lK' ^J50 ^yscacùq T_»io . . . op&s->tm.S3 ^_A ^*>\ p^I.i .r«^jiè>.i

t^.y-m r<'ètOjx»:no . rC\ -1 \y Ann p^J.toOA jnsi fVèvA^»*! K'àfusa

^_o\wo . . . ^iWàucsq .T_a. èxoco KlA.T^rs :r<iiòca..i rdin^. ^sì

cnb\ \ -73 vy-jK* .K'èv4»aaJL.è\=0 r^icretra A \ ^ÌCM .Tt* T n Aj^SW

(Phil. 2,9.) . . . oooAoa KtlrDoAp.t

« Fin qui il frammento Vaticano ; il quale , come vedesi , giunge inaino

alle parole « rifirj arstpavovvai xaì dó£rj, xarà rrjv tov (laxccqiov TluvXov

(foìrrjv. » del testo greco, cioè poche linee innanzi al capitolo Tltoì tov Ki'tir

xaì voi 'AfìsX.

Storia. — Alessandro Farnese, duca di Parma. Narrazione

storica e militare scritta colla scorta di documenti inediti da Pie-

tro Fea e corredata di due carte topografiche. Torino, Roma e Fi-

renze, Fratelli Bocca, 1886. Cenno bibliografico del Socio Domenico

Carutti.

» Il grande capitano che nel secolo XVI conservò alla Spagna e quindi

al cattolieismo le provincie belgiche, e fu imo dei più insigni uomini di guerra,

non ebbe finora ima storia particolare né in Italia, né fuori. Il diligente autore

di questa vita riempie adunque ima lacuna, e paga, starei per dire, im debito

nazionale verso un glorioso italiano. Egli mostra imparzialità di giudizio nar-

rando sanguinosi e funesti casi, generati in molta parte da discordie religiose;

non segue gli appassionati sentimenti del Bentivoglio e dello Strada, né i con-

trari del Motley e di altri. Oggi in Italia siffatto pregio si è fatto raro
;
perciò

torna più commendevole.

- 11 volume consta di 52(3 pagine in ottavo grande, precedute da ima

introduzione di pag. XLVIII sopra le principali vicende della rivoluzione fiam-

minga prima dell'arrivo di Alessandro Farnese nei Paesi Bassi (1559 al L578);

quindi in venti capitoli, la vita e le geste del duca sono ritratte dal di della

sua nascita in Roma (27 agosto 1545) sino a quello della sua morte, in età

di quarantasette anni, avvenuta nella badia di san Vedasio d'Arras (3 dicem-

bre L592).
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« Coloro che a torto o a ragione dimandano agli storici nuovi fatti cioè

non detti da altri, o rappresentati sotto altri aspetti, leggeranno intorno alla

gioventù del Farnese cose fin qui poco o punto note. L'autore le ricavò dalla

copiosa corrispondenza del Farnese con sua madre, la duchessa Margherita

d'Austria. Quindi la educazione del giovine principe nella Spagna, il suo matri-

monio, e il bene e il male della sua indole in quel tempo ; la brama di ope-

rare, ond' era agitato, e il tedio in che ebbe i seguenti ozi di Parma, gli studi

militari, e finalmente la via apertagli alle prime armi, quando il Papa, i Vene-

ziani, Filippo II e i principi italiani fecero la lega e la guerra del 1571 contro

gli Ottomani, e fu vinta la battaglia di Lepanto. Le prime campagne di Ales-

sandro nelle Fiandre sotto D. Giovanni d'Austria, poscia come generalissimo,

ricevono per nuove ricerche luce più sincera, e così le difficoltà politiche e

amministrative, i maneggi, gli accorgimenti, i pensieri reconditi fra tanti inte-

ressi e furori di parte, fra i sospetti della reggia di Filippo e le mire di

altri potentati.

« Nelle materie militari si svela per la prima volta il grande disegno

del Farnese di spegnere in breve spazio di tempo la sollevazione della Fiandra,

stringendola tutta con largo blocco marittimo e terrestre, se così è lecito dire.

Come pure con documenti non esplorati ancora sono illustrati il famoso assedio

di Anversa e la più famosa spedizione della Invincibile armata contro l'In-

ghilterra nel 1588. Gli archivi di Simancas diedero fondamento alla narra-

zione delle campagne di Francia contro Enrico IV, rettificando gli storici ante-

riori. Inedite sono per lo più le fonti, ond' è attinto il racconto delle relazioni

tra il Farnese e Filippo II e del dissidio che da ultimo le interruppe. Nell'ul-

timo capitolo l'autore epiloga e condensa l'opera sua, considerando il Farnese

sotto il triplice aspetto di generale, uomo di stato e principe italiano.

« Io credo che il libro di Pietro Fea sarà pregiato da chi legge e me-

dita; che molti v'impareranno e il consulteranno. L'autore che già avea dato

buoni saggi de' suoi studi . colla vita di Alessandro Farnese entra nella

famiglia degli storici ».

Archeologia. — Scoperte archeologiche cretesi. Nota del Socio

Domenico Comparetti.

» Il Socio Comparetti presenta alcuni saggi delle importanti scoperte

archeologiche compiute a Creta dal dott. Halbherr (colà spedito dal nostro

governo) cogli scavi eseguiti nell'antichissimo antro di Giove Ideo. Questi tro-

vamenti consistono nella massima parte in oggetti di bronzo, certamente vo-

tivi, fra i quali si distinguono principalmente scudi, e patere o coppe, sta-

tuette, ornamenti di ciste di legno ecc.
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• Tutti questi oggetti appartengono a periodi antichi dell'arte e sono così

numerosi e talmente nuovi da costituire una vera rivelazione per gli studiosi

della storia dell'arte greca no' primi sviluppi suoi, sia considerata in sé stessa,

sia considerata nelle influenze di cui originariamente sentì l'effetto. Singolar-

mente importanti e di alto significato rende poi queste scoperte il luogo

di loro provenienza, essendo ben noto qual parte occupi Creta nella storia

della civiltà e dell'arte greca e propriamente nei periodi iniziali, secondo

accennano giù, le stesse tradizioni e i miti dei Greci. Dell'arte antica in Creta

ben poco si conosceva fin qui ; malgrado il noto valore storico dell' isola, quel

terreno era poco men che vergine d'ogni indagine archeologica. È questo il

primo trovamento archeologico di rilievo fatto colà e l'alta importanza sua

mentre giustifica le aspettazioni, sprona a indagini ulteriori.

« Gli oggetti trovati colpiscono a prima giunta anche l'occhio il meno pe-

rito per lo spiccato tipo orientale dell'arte, assiro, egizio, fenicio. Il Socio

Comparetti non ha potuto porre sotto gli occhi dei colleghi che una piccola

parte del materiale trovato e di cui prepara già la pubblicazione. Vanno di-

stinti principalmente fra i disegni da lui presentati quelli di tre grandi scudi

di bronzo lavorati a sbalzo con figure di uomini e di animali. Uno di questi

ha l'ambone prominente in forma di testa di uccello, forse di aquila ; un altro

ha invece una testa di leone. Un terzo, di mirabile conservazione, offre nel

centro la figura dell'Ercole assiro col piede insistente sulla testa di un toro

e colpisce pel tipo schiettamente assiro dell' arte nelle figure, nelle capiglia-

ture e barbe, nella muscolatura ecc.

* Tutti i disegni degli oggetti trovati, eseguiti da un espertissimo dise-

gnatore spedito appositamente a Creta dal Socio Comparetti, saranno pubbli-

cati colla massima cura nel più breve tempo possibile nel Museo italiano

ih antichità classica dal dott. Halbherr che ne darà la più minuta ed esatta

descrizione insieme ad osservazioni di altri che li studierà nei loro rapporti

coi congeneri monumenti antichi fin qui conosciuti».

Archeologia. — Di un raro bollo figulino scoperto 'm Pozzuoli.

Nota del Socio F. Barnabei.

« 11 Socio Barnabei illustra un hollo fittile che è nuovo documento dell'uso

delle lettere mobili presso gli antichi. Questa Nota sarà inserita nel prossimo

fascicolo delle Notizie degli scavi*.
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Archeologia. — Il Socio Fiorelli presenta il fascicolo delle

Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese, accompagnato

dalla Nota seguente:

« Nella Regione X ( Venetia), varie lapidi scritte, intere e frammentate,

rividero la luce presso Concordia, appartenenti a quel sepolcreto dei militi,

che fornì tanta messe agli studi del dotto cav. Bertolini, ispettore degli scavi

in Portogruaro, ed agli studi dei due più autorevoli epigrafisti dell'età nostra.

Tra i nuovi marmi è degno di speciale menzione un frammento, che il Ber-

tolini dimostrò appartenere ad un titolo di Trebellano Bufo, tutore dei figli

di Coti nella Tracia, ricordato da Tacito, e nominato in altre lapidi che eser-

citarono le cure del sommo Borghesi.

« Mercè lo zelo deU'ispettore stesso, furono fatte alcune ricerche sull'an-

damento della via da Concordia verso il Norico ; e fu data la genuina lezione

del cippo miniare di Yendoio, relativo alla via stessa, cippo che aggiunto ora

alla raccolta pubblica di Udine, era conosciuto solo per l'apografo del Val-

vasson, che il Mommsen giustamente aveva dichiarato guasto per cattive inter-

polazioni (cfr. C I. L. V, 2. n. 7997).

u Nella Begione XI {Transpadana), alcune tombe di età preromana e

romana furono riconosciute in Vigentino, in Garbognate Milanese ed in Go-

lasecca; e nella Begione IX {Liguria), si ebbero nuove iscrizioni latine dalla

necropoli di Albium Tntem elium, ed ima tomba dall'agro di Ameglia con vasi

etrusco-campani ; e con ricchezza di suppellettile funebre, quale poteva conve-

nire al sito cosi prossimo aUa città di Limi.

* Nella Begione VIII {Cispadana), il eh. conte Gozzadini raccolse no-

tizie sopra un rinvenimento fatto in S. Lazzaro, presso la via Emilia, a poca

distanza da Bologna, dove furono scoperti vasi del tipo di Villanova, con oggetti

di bronzo; e«T ispettore cav. Santarelli descrisse alcune tombe arcaiche, rimesse

in luce in contrada Belvedere, a due chilometri da Imola, in un fondo del

sig. G alotti.

« NeUa Begione VII (Etruria), proseguirono gli scavi della necropoli vol-

siniese in contrada Camicetta, sotto la rupe di Orvieto, e vi si lessero varie

iscrizioni scolpite negli architravi delle porte, come in altee tombe deUa ne-

cropoli medesima; e fu pure rinvenuta ima iscrizione latina in Santa Maria

di Falleri, non lungi dal sito ove si veggono i resti deBa romana Faleria.

« NeUa Begione I (Latiun et Campania), numerose scoperte si ebbero

dal suolo di Roma, essendosi recuperati avanzi di sculture neBe demolizioni

di muri moderni, ove i pezzi antichi erano usati per materiali di fabbrica,

ed essendosi raccolti marmi scolpiti ed iscritti neUe fondamenta delle nuove
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costruzioni. Continuarono poi gli scavi di Ostia, dove in vicinanza del teatro,

si rimisero all'aperto gli avanzi di alcune abitazioni ricostruite nel secolo IV

dell'e. v., e quelli di uua casa signorile, con le pareti dipinte.

« Nella Campania furono fatte alcune nuove indagini nel fondo Pattu-

itili presso Curti , luogo già noto agli archeologi , perchè vi si trasse la

enorme quantità di oggetti votivi, che in gran parte si conservano nel Museo

di Capila. Vi si trovarono altri pezzi di quel deposito sacro, ed altre statue

di tufo, rappresentanti come al solito una donna seduta, che sostiene sulle gi-

ii >cchia vari bambini in fascie.

* Abbondanti furono le scoperte nel territorio puteolano. Nella città, in

via s. Francesco, si riconobbero i resti di im edifìcio termale; ed in via Resini

si estrassero da ima cisterna p3zzi di decorazione architettonica. Alcune epigrafi

furono poi trovate nei sepolcri della via Campana, e nella via Domiziana.

« In Napoli si recuperarono antefisse ed altri pezzi fittili nello scavo

presso le Quattro Stagioni, sul corso Vittorio Emanuele, dove altri rinveni-

menti ebbero luogo due anni or sono (Notizie 1884, p. 431); in Boscotrecase

furono esaminati gli avanzi di una villa rustica nella contrada dei Carotenuto ;

ed in Pompei, essendosi lavorato a rimuovere le terre degli strati superiori nel-

l'isola 2 a regione Vili, pochi oggetti si raccolsero, tra i quali merita solo di

csscir ricordata ima forma in terra cruda, rappresentante la parte posteriore

di ima figura muliebre.

« Nella Regione IV (Samnium et Sabina), le note che si contengono nel

fascicolo dello scorso mese riguardano rinvenimenti fatti nel territorio peligno
;

e si debbono alla solerzia dell'ispettore prof. De Nino. Meritano speciale ri-

guardo le scoperte di Sulmona , che indicano il sito di im nuovo sepolcreto

di quell'antica città, riconosciuto fuori porta Napoli, in un fondo del sig. Do-

menico de Martinis. Altre tombe con iscrizioni latine, ed un'epigrafe dialet-

tale, si trovarono in Pratola peligna nel fondo del sig. aw. Centi ; altre a Bu-

gnara presso il ponte Sagittario; altre infine nell'agro di Pettorano, nella con-

trada la Conca, a sinistra del fiume Gizio, e nella contrada Valle Larga

nel fondo del sig. De Sanctis.

« Nella Regione II (Apulia), vennero esplorate otto o nove tombe nel

connine di Moiano in Valle Caudina, nella contrada Valle degli Anfratti,

ove altre tombe si erano rinvenute due anni or sono (Notizie 1884, p. 224);

e si riconobbero i resti di antichi edifici nel comune di Bona, non lungi dal

sito ove i topografi collocano l'antica Gaudium.

« Nella Regione III (Lucani'/ et Bruttii), fu trovata una tomba cristiana

in Siderno
,
presso Gerace nell' antico territorio locrese, e si aprirono altre

tombe nella necropoli della Terrazza in Reggio di Calabria; finalmente oggetti

di varia età si ebbero dagli scavi entro l'abitato di Reggio, e dalla contrada Coc-

cumella nel comune di Fossato Calabro; i quali oggetti andarono ad accrescere
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le raccolte del Museo,' affidato alle cure degli egregi comm. Spanò-Bolani e

can. Di Lorenzo.

« Nella Sicilia fu riconosciuta una grandiosa platea a grandi massi, fuori

e dentro l'attuale camposanto di Siracusa, nell'area dell'antica necropoli del

Fusco
;
platea che il eh. Cavallari reputò dover appartenere ai templi di Ce-

rere e Proserpina, ricordati da Diodoro, e fatti costruire da Gelone nel 480

av. 1' e. v.

« Finalmente in Sardegna, nel comune di s. Niccolò Gei-rei, fu scoperto

un ripostiglio di monete imperiali di bronzo, relative al periodo che corse tra

Adriano e Filippo seniore ».

Fisiologia. — Sulle leggi, della fatica. Memoria del Socio

A. Mosso e del dott. A. Maggiora.

Questa Memoria sarà inserita nei volumi accademici.

Fisica. — Sulla Conferenza internazionale di Vienna per l'ado-

zione di un corista uniforme. Nota IV. del Socio Pietro Blaserna.

« In una Nota precedente (') sono arrivato, studiando la scala maggiore,

ad alcune conclusioni, che valgono anche per la scala minore. Essa è rappre-

sentata dai suoni

i 1 1 i 1 1. 3
1

8 5 3 2 5 5

e si deduce facilmente dalla scala maggiore, qualora si mantengano inalterati

i suoni di questa e si prenda come punto di partenza il la ,
abbassando sol-

tanto il |- di un comma (-|- . |^ = -yV I suoni, riferiti all' intervallo fra

il do e la sua ottava, sono quindi i seguenti per la tonalità del fa minore :

do re mi fa sol la si do

9 4 3 2 3 8

« Alla definizione dei diesis e dei bemolli si arriva, procedendo dal la

per quinte successive, sia in su, sia in giù. Riportando i singoli suoni nel

medesimo intervallo tra il do e la sua ottava, si ottengono le due tabelle

seguenti :

(') Rendiconti II, pag. 307.

Rendiconti — Vol. II.
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« Anche queste tabelle potrebbero continuarsi, per arrivare ai doppi diesis

e ai doppi bemolli. La loro legge di formazione è tanto semplice, che non vale

la pena di continuare. Ciò che m' importa di dimostrare, è che anche qui i

medesimi intervalli 4H e^oi reciproci provvedono a tutto. Ne segue, che
Uo oO

tutte le considerazioni fatte precedentemente, si trovano verificate e rinforzate

dalle nuove tabelle.

* Ma con questi processi per quiute ascendenti e discendenti, applicate

alla scala maggiore e minore, siamo ben lungi dall' aver esaurito tutte le com-

binazioni di suoni, che occorrono in musica. Oltre ai processi per quinte, bisogna

considerare almeno anche quelli di terze pure. L' aver introdotto nelle nostre

scale questo concetto, è stato il passo più decisivo e più caratteristico, che

differenzia le nostre dalle scale greche. La terza pitagorica è il risultato di

81
4 quinte successive e risulta uguale — , mentre la terza pura, o come si

dovrebbe chiamarla, la terza armonica è = -j- e differisce da quella di un

comma, essendo -|- = || e quindi
Jj
= -j- . -^ . Ne segue, che le terze

armoniche sono di un comma più basse delle terze dedotte da quinte successive.

« Hauptmann ('), v. Helmholtz (-), Engel
(
3
), hanno fatto rilevare tutta

l' importanza che ha per la teoria musicale la considerazione delle terze pure ;

quando si tratti di stabilire, colle leggi dell' armonia, se un suono si è for-

mato per processi o di quinte o di terze. È evidente, che le quinte ascendenti

portano a terze e a seste di un comma più alte delle armoniche, quelle discen-

denti a terze e seste più basse, e che per completare i suoni delle tabelle

precedenti bisogna ancora aggiungerne altri, abbassando di un comma i suoni

compresi nelle tabelle dei diesis, e elevando invece di un comma quelli delle

tabelle coi bemolli ; e ciò per tener conto dei bisogni dell' armonia, nella quale

le terze e le seste pure hanno un' importanza grandissima e anzi decisiva.

L' armonia, senza le terze e le seste pure, non avrebbe mai potuto svilupparsi.

» Si può, in riassunto, facilmente determinare, quanti suoni occorrereb-

bero per ottava onde tener conto di tutti gli sviluppi precedenti. Per mag-

giore semplicità di scrittura, vogliamo segnare i suoni naturali della scala

coi loro nomi comuni, e mettere una linea sopra o sotto, quando il suono è

elevato o abbassato di un comma pitagorico. Così p. e. indicheremo con do

il suono della scala naturale, con do il suono do . -^ e con do quello do . -^ .

« Di più, siccome le tabelle precedenti non contengono i doppi diesis

ed i doppi bemolli, supponiamo che ciascuna tabella sia continuata di tre

(') Die Natur der Harmonik uni Metrik. Leipzig 1873.

(
2
) Die Lehre von den Tonempfindungen. Braunschweig 1870.

(
3
) Dos mathernatische Harmonium. Berlin 1881.
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scale e ciò per ottenere tre doppi diesis e tre doppi bemolli. Si ottiene cosi

la sesruente serie di suoni

,-i
jh

do



— 425 —
equabilmente temperata, ha risoluto il suo problema in modo estremamente

semplice; ma essa è grossolana, perchè trascura il comma, considera uu solo

tono intero e un solo semitono e divide quindi l' intervallo tra suono fonda-

mentale e ottava in dodici semitoni tutti uguali. Con ciò essa si scosta dai

suoni esatti di quantità notevolmente superiori ai limiti della percezione del

nostro orecchio.

« Un sistema molto più sodisfacente si ottiene dalle equazioni qui sopra

riportate. Basta cercare, invece del comma pitagorico, un valore poco dissi-

mile, per il quale i valori di m, a, p risultino numeri interi. Si trova che

sostituendo al comma — uno un poco maggiore e quasi uguale a ^ , si può

avere sensibilmente e con grande approssimazione

m = 4 n= 8 p= 9

« Si arriva così al sistema musicale già varie volte proposto, da Poole.

Bosanquet, White, Engel ed altri, ed ora parzialmente introdotto in Inghil-

terra, sistema che divide il tono intero maggiore in 9, il minore in 8. il semi-

tono vero ||^ in 4, il semitono maggiore in 5 intervalli uguali, e ciò con

un grado di esattezza molto conveniente. Sono così 53 suoni per ottava, che

si ottengono, ed ai quali si può dare una disposizione molto più semplice e

più pratica, di quel che generalmente non s' immagini.

« Il valore esatto di questo nuovo comma è facile a determinarsi, con-

siderando che con esso si divide l' intervallo compreso fra suono fondamentale

e ottava in 53 parti tutte eguali. Siccome l' ottava deve essere esatta, si ha

chiamando il nuovo comma y, la semplice relazione

Y = j/2 = 1,01316 mentre
|J-
= 1,01250 e -g-= 1,01316.

« Voglio chiamare y il comma temperato. Esso differisce dal vero di una

quantità impercettibile anche all' orecchio il più fine ed il più attento. Anche

gli altri intervalli musicali veri sono quasi identici con quelli calcolati col

comma temperato. Difatti abbiamo

Y
* =1,0537 f =1,0676 y

8 =1,1103 y
9 = 1,1249

mentre
-J§
= 1,0546 -£ = 1,0667 -£- = 1,1111 j= 1,1250^= 1,0546 — = l,Obb7 —

differenze —0,0009 +0,0009 —0,0008 —0,0001

le quali cadono entro il millesimo e sono quindi impercettibili all' orecchio.

Nelle scale musicali occorrono 2 volte l' intervallo -yr- , 2 volte il — .

3 volte il'
-f-

;' e siccome nel primo la differenza è positiva, negli alti! due
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è negativa, i piccoli errori si compensano in gran parte, e non diventano mai

considerevoli. Così, p. e., si hanno i seguenti intervalli:

y
17 = 1,2490 y

22 = 1,3334 y
31 = 1,4999 y

39 = 1,6654

mentre
-J
= 1,2500 -| = 1,3333 -| = 1,5000

J-
= 1,6667

differenze —0,0010 +0,0001 —0,0001 —0,0013

le quali cadono pure entro il millesimo del valore totale, essendo anche la

13

16667

5 13
più grande, quella per la sesta — espressa da e quindi minore

1

1000

sodisfacenti, ad eccezione soltanto dell' intervallo -^r . il quale è un poco

più falso, ma sempre però di ima quantità poco importante. Difatti si ha

y» =1,0400 y
H = 1,2009 y

36 = 1,6013 y
45 = 1,8014

91 fi fi Q
mentre -|j- = 1,0417 j = 1,2000 y == 1,6000 j= 1,8000

differenze —0,0017 +0,0009 +0,0013 +0,0014.

« Ne segue, che sostituendo il comma temperato al vero, si ottengono,

entro i limiti della percezione del nostro orecchio, tutti i vantaggi della scala

esatta, colle sue finezze, cogli accordi e coi suoni di combinazione pienamente

sodisfacenti, ed in più il grande, indispensabile vantaggio, di aver un sistema

chiuso in se, nel quale con 53 suoni per ottava si sodisfa ai bisogni anche

i più arditi e i più complicati della modulazione, non solo per il passato,

ma anche per il più lontano avvenire.

« Per spiegare meglio questo concetto, prendiamo i suoni naturali della

scala in do maggiore. Adoperando il comma temperato, si hanno fra i sin-

goli suoni i seguenti intervalli espressi in commi :

do re mi fa sol la si do

9 8 5 9 8 9 5

che formano in • tutto 53 intervalli. 11 diesis ne rappresenta 4, il doppio

diesis 8 in su, il bemolle ed il doppio bemolle rispettivamente 4 e 8 in giù;

per cui ciascuno dei diversi suoni viene ad avere, a seconda dei casi, signi-

ficati diversi. Così, per esempio, si passa dal do al re per 9 gradi equidi-

stanti. Essendo y il comma temperato, si ha quindi la serie seguente:

do do .y do. y
2 do . y

3 do . y ' do . y
r
° do . y

s do . y
1 do

.

y
8 re

« Ma questi suoni possono anche avere un' interpretazione diversa. Come

dal do si sale al re per 9 gradi, così dal re si discende al do per i mede-

simi 9 gradi ; il quarto comma del do è il dos , il quale alla sua volta può

essere abbassato o innalzato di uno o più commi, e lo stesso dicasi del re
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abbassato di imo o due bemolli e di qualche comma. Kiunendo insieme tutti

questi suoni, si trova la seguente tabella:

• (do)
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per molti registri e di modificare quindi i singoli suoni di molti commi. Chi

può dire a che punto si arrivi in questo riguardo nel corso di un atto del

Siegfried o della GStterdammerung ? Ma basta gettare uno sguardo sul saggio

contenuto nella tabella precedente, per convincersi, che non solo queste, ma
anche modulazioni dicci volte più ardite e più continuate vi troverebbero i

loro suoni preparati. E questo il grande vantaggio dei sistemi chiusi, di cui

la scala equabilmente temperata, ora in uso, ci offre il primo e più semplice

esempio, la scala a 53 suoni un esempio più grandioso e incomparabilmente

più esatto »

.

Astronomia. — Osservazioni della nuova cometa Broocks (2)

1886 e del nuovo pianeta (258). Nota di E. Millosevich, presen-

tata dal Socio Tacchini.

« La nuova cometa Broocks (2) venne da me osservata tre volte all'equa-

toriale di 0,25 di apertura, approfittando di qualche istante sereno a notte

avanzata durante le presenti condizioni di mal tempo, le quali sono senza

esempio per la loro costanza.

« La cometa ha una piccola e leggiadra coda di circa 10' un po' ar-

cuata e che ora è diretta verso ovest.

« Il nucleo stellare all'estremo est del corpo cometario va perdendo di

luce, giacché l'astro ha oltrepassato il passaggio al perielio e la intensità

luminosa diminuisce. Eccone i luoghi :

Tempo medio di Roma « apparente 0= tf apparente 0=

1886 maggio 3. 14h 15m 23" 23h 13m 42 s
. 92 (9. 695 n) +28" 15' 36". 1 (0.723)

» .1 5. 13 43 39 20 27. 47(9.707n) 32 32 12. 2(0.744)

» » 12. 13 54 4 53 31. 21 (9. 804 n) 47 35 39. 9(0.672)

« Il noto astronomo R. Luther ritrovava a Dùssoldorf il 4 maggio un

pianetino di 11,2 grandezza, il quale sembra nuovo. Esso in caso di nuova

scoperta deve portare il numero (258).

« Ilo potuto osservare l'astro nei giorni 8 e 9 maggio come segue :

Tempo medio ili Roma a apparente (258) cf apparente (258)

1886 maggio 8. ll»49m 47« 14»' l(i'"46 8
. 62(8.884) —8° 59' 51 ".7 (0.830)

» » 9.10 52 7 » » 0. 90 (8.398 n) — » 52 55. 6 (0.830)

Fisica terrestre. — Sulle rocce magnetiche di Rocca di Papa.

Nota di Filippo Keller, presentata dal Socio Blaserna.

* Le località, nelle quali agisce il terreno sull'ago magnetico , sono in

generale più frequenti di quanto si crede comunemente, ed io ho potuto

finora rintracciare nei contorni di Roma più di 200 punti, in cui si palesa la

forza magnetica del terreno in un modo deciso. E però da credersi che tale
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frequenza sia stata esagerata da alcuni autori ; così troviamo il seguente passo :

« Per ciò che riguarda le anomalie nella direzione della forza magnetica

« della Terra, risulta dalle ricerche di Tillo che le perturbazioni locali non

. si trovano soltanto nelle grandi città (in Russia) bensì dappertutto e che

« divergenze di ± 0,5° in declinazione e di zt 0,25° in inclinazione sono da

« considerarsi come cosa abituale (als gewohnlieh zu betrachten) »
(
1
). Dalle mie

ricerche risulta , come non si poteva attendere altrimenti , che il fenomeno

in discorso è essenzialmente legato alla costituzione geologica del suolo; i

risultati ottenuti nel terreno non vulcanico da me studiato non confermano

punto la generalità delle asserzioni di Tillo. Così ho fatto delle misure della

componente orizzontale del magnetismo terrestre in vari punti del meridiano

di Roma
(
2
) per dedurne il decremento di questa forza colla latitudine senza

incontrare delle anomalie paragonabili a quelle accennate dal Tillo ; egli è

vero che questo autore parla soltanto della direzione della forza magneto-

tellurica e non già della sua intensità, ma è poco probabile che perturbate

due delle costanti magnetiche , non lo sia anche la terza. Però nel fare le

anzidette misure mi sono bene guardato di procedere in avanti, senza essermi

assiemato con apposite indagini della mancanza dell'azione del terreno, la

quale precauzione non è abbastanza da raccomandare a quelli che si occu-

pano di simili misure.

« Le rocce magnetiche sono , come già si disse , frequenti e facili a

rintracciarsi, ma molto più rari sono i casi, ove il magnetismo si trova in

così alto grado sviluppato, da poter determinare i due poli mediante un pic-

colo ago magnetico, similmente come si procede nella ricerca dei poli di un

magnete comime. Pare che rocce magnetiche così forti siano state per la

prima volta osservate da Bouguer nel 1744 o poco prima nella Colombia
(
3
).

Trebra scoprì verso l'anno 1790 nel Harz in Germania in alcuni scogli di

granito chiamati Schnarcher , Ilsenstein , Hoheklippe ecc. una polarità assai

pronunziata (') ;
questi scogli hanno in seguito dato motivo a interessanti

studi da pai-te di vari fisici e naturalisti. Delle rocce consimili ma di gra-

nito sono state scoperte da Humboldt presso Miinchberg nel Fichtelgebirg

in Baviera
(
5
) ; finalmente descrive Reich dei blocchi di basalto presso An-

naberg in Sassonia, che anch' essi sono dotati di polarità bene riconoscibile,

noti fino dall'anno 1809
(
6
). Alcuni altri pochi casi trovansi enumerati nel

Vocabolario di Gehler citato di sopra.

f
1
) Zeitschrift der osterreiebischen Gesellsehaft tur Meteorologie . voi. IP, anno 1884,

pag. 550.

(
2
)
Atti della R. Accademia dei Lincei, serie 3a

,
voi. II. pag. 577 e serie 3a

,
voi. \ III.

Transunti pag. 270.

(
3
) Gehler pbysikalisches WOrterbuch, voi. VI, pag. 645.

(>) Gilbert, Annalen der Pbysik voi. V, anno 1800, pag. 376.

(
5
) A Journal of Naturai philosophy, ecc. by Nieholson, voi. I anno 1797, pag. 97.

(S) Poggendorff Annalen der Pbysik und Chemie, voi. LXXVII, unii" 1849, pag 12

Rendiconti — Voi.. II.
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« Nelle mie ricerche sul magnetismo delle rocce dei dintorni di Roma

rum mi fu dato il caso di rintracciare che una sola regione, in cui si mani-

festi la polarità del terreno in modo spiccato e simile ai casi poc'anzi ci-

tati, sebbene il numero delle località, da me preso in esame, sia grandissimo.

La zona in discorso è distante da due in tre chilometri da Rocca di Papa

e posta sul monte, che circonda l'altipiano dei Campi d'Annibale dal lato del

S e SO. Questo monte consiste di una serie concatenata di prominenze che

terminano nel NO col Monte Cavo; altra sua prominenza è il Maschio della

; queste due cime sono prossimamente di altezza uguale. Per giungere

alla regione di cui si tratta , si prende
,
partendo dalla parte superiore di

Rocca di Papa, il sentiero che mena direttamente alla Fontana della Tem-

posta e poi a Nemi; questo costeggia il Monte Cavo dal lato di sinistra.

Arrivato al punto culminante del sentiero si trova ima piccola gola e qui si

deve lasciarlo e seguire il ciglio del monte a sinistra , che in questo punto

porta il nome di Pentimicehio (da non confondersi colla Pentomicchia di

Rocca Priora).

« Ora le rocce in questione si trovano appunto in vari siti del tratto di

questo ciglio , che è compreso fra la detta gola e il Maschio della Faetta.

Riuscirebbe impossibile di dare una esposizione esatta e dettagliata dei feno-

meni magnetici osservati in tutti i blocchi da me studiati e ciò per il loro

grande numero e anche perchè non vi sarebbero mezzi per precisare la loro

posizione topografica con tale esattezza che altri potesse ritrovarli. Trat-

terò invece solamente di alcuni di essi facili a trovare colle indicazioni

che ora darò e anche perchè sopra questi ho fatto delle ricerche più detta-

gliate. Pertanto se si segue dalla gola in poi sempre la cresta del monte

s' incontrano dopo circa m. 250 alcuni blocchi di poca importanza ; di assai

più interesse è invece un picco ben distinto e molto riconoscibile anche da

lontano, distante poco più di m. 500 della gola e corrispondente alla quota

di m. 905 sul mare. Tale picco consiste di un ammasso di blocchi di lava

basaltina, è però meno omogeneo della lava selce. Il masso più grande in

mezzo è di forma irregolarissima e non sembra distaccato dalla roccia sot-

tostante ; la sua altezza è compresa fra imo e due metri a seconda il punto

da dove viene computata
,
perchè il terreno ha im andamento assai irrego-

lare ; la sua estensione orizzontale è di tre in quattro metri.

« Esaminando questo masso con un piccolo ago magnetico, si trova che

esso possiede ima polarità molto sviluppata , il polo Sud sta presso a poco

rivolto verso Nord e il polo Nord verso SSO; le loro altezze sul suolo sono

rispettivamente m. 0,70 e m. 0,40. Tali poli si possono determinare con pre-

cisione, ma è sopra tutto il Nord , che è così bene riconoscibile da non la-

sciare che appena tre o quattro centimetri d' incertezza sulla sua vera posi-

zione ; alquanto meno netta è la posizione del polo Sud. Quest' ultimo si

t rova sopra imo spigolo sporgente , ma il Nord sta in mezzo di ima faccia.
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Discostando l'ago da questi punti la deviazione che ivi è di 180° incomincia

a decrescere rapidissimamente. Al di fuori di questi due poli non ho trovati

altri ; tuttavia ho constatato che in molti pimti della superficie del blocco si

verificano deviazioni dell'ago assai grandi perfino di 90 e più gradi, il che

farebbe supporre che vi fossero ancora altri poli secondari. In ogni modo è

certo, che la distribuzione magnetica in questo masso è molto irregolare e

poco rassomiglia a quella di una sbarra magnetica. Da im altro lato pare

sicuro, che la sua azione si eserciti soltanto a piccola distanza ; la determi-

nazione di tale distanza è resa difficile anzi impossibile per il magnetismo

dei molti blocchi della medesima specie di lava sparsi dappertutto all' in-

torno e di più rimane ancora la probabile azione del sottosuolo, il quale è

della stessa natura.

« Per dare almeno una idea del modo come diminuisce questa azione

in distanza, è stata stabilita sul terreno una retta precisamente nella dire-

zione di Castel Gandolfo (Cupola della chiesa) la quale passava al lato Sud

del blocco a piccola distanza. Su questa retta scelsi sette punti (1) ... (7)

con ordine crescente verso la mira di Castel Gandolfo, di cui il secondo, il

più vicino allo scoglio, non distava da questo che cent. 40. Collocando poscia

la bussola successivamente in questi punti e dirigendo lo zero della scala

verso la mira si fece la lettura dell' angolo dato dall'ago. I risultati ottenuti

sono segnati nel seguente specchietto nel quale la seconda riga indica la

distanza del rispettivo punto dal (1) espressa in metri e la terza l'angolo

dato dall' aero

(1)
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basso, un altro scoglio, composto pur esso di lava. Anche questo scoglio, che

non dista dal primo che soli m. 66, palesa un forte magnetismo ma in ispecie

-ono rimarchevoli due blocchi delle rispettive lunghezze di m. 1,50 e 1,20

giacenti alla sua parte superiore sopra i quali si rintracciano i poli con faci-

lità. Anche questi blocchi si trovano orientati presso a poco col polo Sud

verso Nord e col polo Nord verso Sud. Discendendo poi il ripido declivio,

coperto di bosco, per giungere a pie' dello scoglio s'incontrano in molti siti

forti deviazioni della bussola. Anche qui , facendo delle misure sulla dimi-

nuita azione in distanza, ho trovato che questa diminuisce rapidamente.

« Se si abbandona questo secondo picco, tornando di nuovo sulla cresta

'listante pochi passi, si trova una zona sulla quale è sparso un grande nu-

mero di blocchi di lava basaltina
;
questa zona si estende verso il Maschio

della Faetta per alcune centinaia di metri e porta il nome di Palazzo del

Falcacelo (sebbene non esiste traccia di muro). Molti di questi blocchi sono

magnetici, e a preferenza quelli giacenti precisamente sul ciglio, e per vari

di essi ho rintracciati i poli similmente come negli scogli trattati antece-

dentemente.

« Un ultimo gruppo di rocce magnetiche incomincia alla distanza di

in. 1700 circa dalla gola di Pentimicchio e m. 150 prima di giungere alla

sommità del Maschio della Faetta , e si estende fino al di là dulia cima

medesima. Notevolissimo è imo scoglio circa metri tre più in basso della

cima e distante da essa metri 1 1 nella direzione verso Grottaferrata, il quale

agisce molto forte e in modo particolare, perchè sembra che ambedue i poli

si trovano al medesimo lato, rivolto verso Kocca di Papa.

« Per completare quanto finora è stato esposto sulla regione magnetica

propriamente detta di Kocca di Papa, osservo che il rimanente dei dintorni

di questo paese non presenta nulla di straordinario in ordine alle condizioni

magnetiche del suolo ; le azioni che s' incontrano nelle diverse contrade sono

di grandezza consimile a quelle del Lazio in generale. Riporto qui nove loca-

lità ove è stato osservato l'ago di declinazione. Il metodo praticato è iden-

tico a quello di sopra descritto ; si stabilirono cioè sul terreno due punti A e B
in opportuna distanza, mirando da ciascuno sopra il medesimo punto C posto

in grande lontananza e facendo alla fine la differenza delle letture ; quando

i punti A, B, C non erano allineati si applicò nel caso necessario la dovuta

correzione. La componente orizzontale è stata osservata in due sole località

e il metodo tenuto è quello descritto negli Atti di questa Accademia 'li sopra

citati. Ecco l'elenco delle contrade ove è stato adoprato l'ago di declinazione.

1° Presso il cimitero nuovo di Rocca di Papa contiguo alla strada

rotabile che conduce ai Campi d'Annibale.

2° Sulla pendice dello scoglio, che sovrasta il paese chiamato La

Fortezza, lato occidentale.

3° l'I- ni lato orii atale.
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4° Al NO del Convento dei Trinitari.

5° A destra della via che conduce dal paese al Prato dal Fabio ,

località in fortissimo declivio e poco distante dalla Madonna del Tufo.

6° Sul Monte Cavo, poco sotto la cima e precisamente presso l'ultima

voltata della strada che viene da Rocca di Papa.

7° Sopra uno scoglio presso Valle della Mola molto riconoscibile

anche da lontano, perchè dalla parte del Sud quasi isolato.

8° Al Sud della casa del guardiano a Monte Pelinolo in ripidissima

discesa.

9° Pochi metri al di sotto della cima del monte posto precisamente

all'Est di Rocca di Papa, conosciuto dagli abitanti del luogo sotto il nome

generico / Monti (').

« I risultati ottenuti si trovano nella seguente tabella, nella quale la

seconda riga denota la distanza A B in metri e la terza la differenza della

lettura dell'ago della bussola.

lo 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

27 10 27 13 10 10 14 16 16

0°47' 2° 50' 2° 41' 1° 26' 0° 45' 3° 8' 9° 14' 0° 20' 0° 47'

« Le conti-ade, ove è stata osservata la componente orizzontale, sono la

prima a Valperone
,
punto posto a destra della via Rocca di Papa - Rocca

Priora e la seconda in ima piccola grotta sul declivio destro della Valle

degli Arcaeci poco distante a valle di Pentimastalla. Nel primo punto il

risultato è rimasto dubbio, non così nel secondo ; ivi la componente orizzon-

tale, desunta nel modo comime dal tempo di oscillazione della sbarra ma-

gnetica, è stata trovata =1,0241, presa quella di Roma per imita. In que-

sto punto si verifica senza dubbio ima perturbazione della componente oriz-

zontale, perchè l'aumento generale di questa forza non è che di soli 0,00035

circa per ogni minuto di latitudine decrescente ; i pochi minuti di differenza

fra Roma e Rocca di Papa non bastano quindi a spiegare la differenza

di 0,0241.

« I limiti, che mi sono prefisso nella presente Nota non mi permettono

di entrare in una discussione dei risultati ottenuti; credo però indispensabile

di dover fare qualche riflessione di carattere generale intorno al vero signi-

ficato dei valori riportati, che si riferiscono alla declinazione e alla compo-

nente orizzontale. Quando un corpo agisce sull'ago magnetico si debbono in

questo corpo distinguere tre diversi magnetismi , cioè prima il magnetismo

indotto dall'ago, poi quello indotto dalla Terra, finalmente può il corpo pos-

sedere del magnetismo permanente. Il primo dipende dalla posizione relativa

(') Ponzi e altri geologi indicano questo monte col noni'' di Monte l'ila, la carta

topografica del Genio Militare con quello di Monte Iano.
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fra l'ago e il corpo, il secondo dalla posizione del corpo rispetto alla Terra,

ed in astratto parlando, è impossibile in generale il caso che vi sia il primo senza

essere contemporaneamente accompagnato dal secondo , perchè so il corpo è

suscettibile all'azione induttiva dell' ago, lo dev' essere anche a quello della

Terra. Le anomalie osservate nelle dieci località di sopra riportate, non com-

prese nella zona magnetica propriamente detta, mettono quindi il magnetismo

di queste località fuori di dubbio,; ma un' altra questione consisterebbe nel

rintracciare la vera posizione dei poli , il che generalmente parlando non

riesce facile, salvo il caso di un magnetismo assai forte , come è appunto

quello dei diversi pimti della zona compresa fra il Pentimicchio e il Maschio

della Faetta. Parimente non sarebbe facile di eliminare da queste indica-

zioni numeriche l'effetto induttivo dell'ago adoperato; un mezzo per affievo-

lirlo consiste nel tenere lo strumento a maggior altezza possibile dal suolo.

Gioverebbe anche per questo intento di adoperare dei magneti piccoli e di

poca intensità e per tale fine mi servo nelle mie ricerche, oltre la bussola

menzionata, ancora di un piccolo ago cilindrico lungo soli nini. 21 e grosso 0,6;

quest'ultima condizione è però, come è noto, precisamente l'opposto di quanto

viene richiesto dalla pratica nelle misure magneto-telluriche, nelle quali si deb-

bono adoperare degli aghi possibilmente forti ».

Fisica. — Sulla determinazione del coefficiente d'induzione delle

sbarre magnetiche col metodo di Lamont. Nota I. del dott. Luigi

Palazzo, presentata dal Socio Blaserna.

« Fra tutte le correzioni da applicarsi al valore della componente oriz-

zontale del magnetismo terrestre trovato mediante il metodo di Gauss o di

Lamont, la più incerta senza dubbio è la correzione dipendente dal coefficiente

d'induzione del magnete adoperato nelle misure, e nessun'altra fu oggetto

di tanto disparere fra i tisici.

« Kupffer (') fu il primo che abbia dimostrato sperimentalmente che un

magnete assume per effetto dell'induzione terrestre un diverso momento ma-

gnetico, a seconda della posizione in cui esso giace. Siccome però il metodo

di osservazione del Kupffer presenta troppe incertezze, e d'altra parte i va-

imi numerici da esso trovati sono poco attendibili, così le sue ricerche non

fiuono prese in considerazione, e pare che in generale i tisici d'allora am-

mettessero die l'induzione del magnetismo terrestre sulle sbarro d'acciaio

fosse insensibile. Gauss trascurò affatto l'influenza dell'induzione nelle mi-

sure assolute; il Barlow poi, in conseguenza delle esperienze da lui fatte,

eri e plicitamente che in un magnete non avviene alcuna induzione. Però

(') Kupffer, Ami. de Chim. el de Phys, 2" ser., v. XXXVI, p. 50 (1827).
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il Lamont nel 1841 essendo stato indotto dai suoi lavori sopra la determi-

nazione dell'intensità assoluta del magnetismo terrestre a fare ricerche più

minute sul detto argomento, trovò (') che l'azione dell'induzione della terra

è realmente sensibile; che il coefficiente d'induzione di un magnete è in ge-

nerale molto piccolo, ma tale però da doversene tener conto nelle misure

dell' intensità magnetica; ed inoltre che esso si può misurare adoperando

opportuni apparecchi. Egli determinò
(
2
) il valore medio dei due coefficienti

d'induzione che si hanno l'uno nel caso in cui il magnete resta rinforzato,

l'altro nel caso in cui esso resta indebolito dalla forza inducente, misurando

le deviazioni che il magnete collocato verticalmente in un piano normale ad

un magnetino sospeso e passante pel suo centro, produce su quest'ultimo,

quando il primo è tenuto una volta col polo nord, ed una volta col polo

sud rivolto verso il basso.

« In seguito s'immaginarono anche altri metodi per la misura del coef-

ficiente d'induzione, basati sull'impiego del magnetometro bifilare ovvero

sull'uso della corrente elettrica. Recentemente il Wild nel dare la preferenza

ad un suo metodo in cui applica la sospensione bifilare, muove alcuni seri

appunti all'antico metodo del Lamont. Egli riferisce
(
3
) i risultati di alcune

misure fatte dai sigg. Mielberg e Trautvetter secondo il metodo di Lamont,

in cui si trovarono per valori del coefficiente medio v d'induzione di imo

stesso magnete
(

4
) :

v = 0,00948 (Mielberg)

v= 0,00571 ± 0,00060 (da quattro misure di Trautvetter)

« Il "Wild, sorpreso da questa differenza, volle ripetere le esperienze

collo stesso magnete, e facendo variare la distanza fra il magnete verticale

ed il magnetino sospeso, trovò:

v = 0,00540 ^z 0,00027 per la distanza minore

v == 0,00899 =t= 0,00061 per la distanza maggiore

cosicché i valori estremi 0,00948 e 0,00540 gli lasciavano nel valore di v

un'incertezza rt 0,00408 che superava ancor più di tre v.olte la minima pre-

cisione anrmessibile =*= 0,0012, con cui dovevasi ottenere v per avere nel

valore della componente orizzontale del magnetismo terrestre la precisione

di ztz 0,0001 sul suo valore totale. Il Wild attribuisce queste differenze agli

errori del metodo, senza dire però quali essi siano, ed in una sua pubbli-

cazione
(
5
) in cui discute la precisione presentemente ottenibile nelle misure

magnetiche assolute, conchiude dicendo che il metodo del Lamont presenta

(') Lamont, Ann. fttr Meteorologie und Erdniagnetismus, 1842, I, p. 198.

(
2
)
Lamont, Handbuch des Erdmagnetì&mus, p. 151 (1S49).

(3) Wild, Ann. der Physik. Central-Observatoriums zu Piiwlosck fùr 1878, p. 51 e 55.

(
4
)
Questi valori sono dal Wild espressi nel sistema mm. mgr. sec; io ho creduto

conveniente riportarli riducendoli al sistema C. G. S.

(5) Wild, Carl's Repertorium, voi. XIX, p. 775 (1883), e voi. XX, p. 11 e 30 (1884).
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tali incertezze che por ora permette difficilmente ima precisione di "5r=db0,001

cioè di circa 0,1 del valore totale di v.

* Questa conclusione che mi venne fatta rilevare dal prof. Keller, mi

invogliò di ricercare quali potevano essere veramente le cause di errore che

nel metodo di Lamont portavano una sì forte discrepanza nei valori del coef-

ficiente d'induzione, ed anche di vedere se modificando opportunamente gli

apparecchi usati in codeste determinazioni dal Lamont e dal Wild, fosse

possibile ottenere un maggior grado di precisione in modo da rendere l'antico

lo di Lamont più conforme alle esigenze ora volute nelle misure del-

l'intensità magnetica orizzontale.

« Nell'apparecchio che io immaginai e che il prof. Blaserna mi ha con-

cesso di far costruire nell'Istituto Fisico di Roma, io ho cercato anzitutto

di soddisfare praticamente, quanto più si poteva, alle condizioni volute dal

concetto teorico che è esposto dal Lamont (') a proposito delle deviazioni

prodotte con magnete verticale.

« Quest'apparecchio è essenzialmente costituito da un regolo verticale

d'ottone lungo 30 cm., nel quale è praticata una scanalatura longitudinale

a sezione rettangolare. Sull'uno degli orli della scanalatura è incisa una

scala millimetrica, e lungo l'altro orlo possono fissarsi due corsoi, i quali

terminano in una sottile laminetta orizzontale d'ottone. La scanalatura è de-

stinata per collocarvi dentro il magnete, il quale, sia esso cilindrico o pri-

smatico, può essere stretto contro ima delle pareti della medesima mediante

viti laterali fissate nella parete opposta; siccome poi uno dei poli del ma-

gnete si fa appoggiare contro la laminetta di un corsoio la quale radendo

la scala millimetrica serve anche di indice, così il magnete stesso può fis-

sarsi a quell'altezza che si vuole. Il regolo è, nel suo punto di mezzo e

normalmente alla sua lunghezza, attaccato ad ima piastra quadrata munita

di tre punte a vite e di un foro centrale. Le tre pimte a vite servono a

di
i

imito orizzontalmente la piastra, e quindi verticalmente il regolo; esse

poggiano su di un'altra piastra collocata inferiormente e che viene rìgida-

mente fissata sull'asta metrica del teodolite di Lamont. La piastra inferiore

porta ima colonnina a vite la quale s'infila nel foro della piastra supcriore.

cosicché Le due piastre possono poi essere strette fortemente insieme me-

diante una controvite.

« Per ottenere una perfetta verticalità del magnete (come è richiesti!

dalla teoria), non mi parve mezzo migliore che quello di ricorrere ad un

piccolo orizzonte di mercurio il quale veniva collocato ad una certa distanza

sotto il regolo. Tolti i corsoi, traguardavo le pareti della scanalatura, le quali

erano finamente Lavorate, e movevo Le tre viti di livello della piastra supe-

riore, fintantoché redevo le dette pareti coincidere in tutta la loro lunghezza

(') Lamont, Uandbuch di mus, p. :i:i.
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colle loro immagini ritiesse dal mercurio sottostante. In tal modo, siccome

nell'esperienza del coefficiente d'induzione, il magnete veniva premuto contro

imo degli spigoli interni della scanalatura, esso potevasi ritenere non solo

rigorosamente verticale, ma ancora giacente sulla stessa verticale in entrambe

le posizioni che io gli facevo prendere sopra e sotto il piano orizzontale del

magnetino sospeso, cosa alla quale non so come si possa giungere negli ap-

parecchi finora descritti.

« Un'altra condizione da soddisfarsi è che quando si mette la calamita

al posto, questa venga a trovarsi esattamente nel piano verticale normale al

meridiano magnetico e passante pel centro del magnetino sospeso. A questo

scopo io toglievo dal teodolite il magnetino colla sua cassetta, e vi sosti-

tuivo un filo a piombo ben centrato sul mezzo del teodolite. Un altro filo

a piombo pendeva lungo una delle pareti esteme del regolo del mio appa-

recchio, ed era collocato in modo da segnare la posizione che doveva pren-

dere l'asse della sbarra magnetica quando essa veniva introdotta nella sca-

nalatura interna. Allora traguardavo attraverso i due piombini, e giravo il

teodolite fintantoché i due fili coincidessero con una mira anteriormente sta-

bilita, la quale era anch'essa costituita da un piombino sospeso. In questo

modo la posizione voluta era raggiunta con un'incertezza di al più 3' o 4'.

« Infine è noto che il metodo di Lamont prescrive come condizione es-

senziale che alla sbarra magnetica si facciano occupare due posizioni, preci-

samente sulla medesima verticale, e le quali siano perfettamente simmetriche

rispetto al piano orizzontale che passa per l'ago magnetico. Per soddisfare

con rigore a quest'ultima condizione di simmetria, io procedevo nel seguente

modo. Dopo compiuta l'operazione precedente e rimessa la cassettina dell'ago

al suo posto, col reticolo del cannocchiale di un catetometro posto a distanzi]

puntavo all'asse del magnetino. e poi, dato un leggero movimento azimutale

al cannocchiale, fissavo sulla scala millimetrica dell'apparecchio la posiziona

corrispondente. Allora partendo da questa posizione, portavo ad una distanza

eguale i due corsoi su descritti, l'uno al di sopra e l'altro al di sotto; questa

distanza era generalmente scelta tale che venendo un'estremità del magnete

deviatore a premere contro le laminette dei corsoi, l'altezza A del centro

della calamita sul piano delle deviazioni dell'ago stesse alla distanza oriz-

A 1
zontale E da quest'ago nel rapporto — — , che è la condizione voluta per

avere il massimo delle deviazioni, come facilmente deducesi dalle forinole

del Lamont a pag. 34 dell'Erdmagnetismus. — Coll'aiuto di una lente o meglio

guardando a distanza col cannocchiale del catetometro. la posizione dei due

corsoi poteva con tutta facilità essere stabilita entro il decimo di millimetro.

- Allora altro non restava che eseguire effettivamente l'esperienza delle

deviazioni col magnete verticale. Per eliminare totalmente gli errori dipen-

denti dalla mancanza di simmetria del suo asse magnetico, io davo alla cala-

Rendiconti — Voi.. II. 07
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mite tutte Le otto posizioni suggerite dal Lamont, e l'ordine

misura colpleta era il .seguente:

Magnete sopra
!Polo Nord verso Nadir I

- Zenit II
Faccia segnata

verso l'ago i - - - Nadir III

Magnete sotto < „ ., ...
/ - - - Zenit 1\

Magnete sotto

Magnete sopra

Lettura Bill

circolo

<*4

Nadir V

Zenit VI
Faccia segnata 1

'

opposta all'ago
) ( , „ » Nadir VII a,

- Zenit Vili K8

Perciò se si chiama o la deviazione dell'ago quando il magnete verti-

cale ha il polo Nord rivolto verso Nadia-, e <p' la deviazione che si ha quando

il polo Nord è rivolto verso lo Zenit, si può porre ('):

? — ?' = 7 («, + ** + a, + a» — a3 — a, — xs — «„)
|

p -|- ?
' = i

(a , -]-•»« -j- «e + *» —a»— «s — *s — «s) H

ed il coefficiente medio d' induzione y della calamita è dato dalla forinola

<«?(?— *')
f2ì

Htgltgi- (,, + ?')

dove H è l' intensità orizzontale del magnetismo terrestre ed I l' inclinazione

magnetica nel luogo dell'esperienza. — 1 valori di queste due costanti si

hanno con un'approssimazione di gran lunga superiore a quella che è suffi-

ciente pel nostro scopo; difatti coi valori che si hanno in Roma basterebbe

conoscere H coll'approssimazione di due sole unità nella terza cifra decimale

(sistema C. G. S.), ed I coll'approssimazione di =±= 15' per non avere da

emere nel valore relativo di v un errore di r+= 0,01.

« Volendo vedere ora quali errori producano nel valore di v le inesat-

tezze inevitabili commesse nella misura delle deviazioni, differenziamo par-

zialmente la v dapprima rispetto all'angolo f— p'. Otterremo

•?•>_ Ti (? — ?')

v sen (p— '?')

'

Ora ciascuna lettura e/, è affetta da un errore proveniente in parte dalla, limi-

tata del cannocchiale all'ago magnetico, ed in parte dalla, lettura dei micro-

scopi del circolo; nel mio teodoliti', l'esperienza mi ha insegnato che l'incer-

tezza ma-ima della lettura, poteva valutarsi di circa 15". Pertanto siccome

i'i Le forinole che si trovano nel libro del Lamonl a p. 153 in realtà non corrispon-

a 1

1-. 1. : evidentemente trattasi ili un errore commesso per equivoco.
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nella somma algebrica degli x, l'errore di ciascim termine isolato può presen-

tarsi indifferentemente col segno -4- o — , ne viene che nel caso più sfavo-

revole l'errore 7>(?—y') potrà risultare = rt 30". Inoltre siccome per le tre

distanze : R=16cm
, 22cm , 27cm , alle quali io volevo sperimentare, si avevano

per la differenza ®

—

v' rispettivamente i piccolissimi valori : <p—p'=25', 8', 4'

circa, così i corrispondenti errori relativi nel valore di v risultano essere:

—= =t 0,02, =t 0,06, zt 0,12. Da questi numeri non piccoli si vede che è

d'importanza estrema l'ottenere con grande esattezza il valore di f
—<p'; quindi

le letture a. devono essere fatte colla massima possibile precisione. Di più

apparisce immediatamente che la terza distanza è troppo esagerata perchè si

possano avere valori di v attendibili, con un'approssimazione maggiore del

decimo; per questo motivo la terza distanza fu da me abbandonata, e mi

attenni semplicemente alle altre due.

« Differenziando invece la y rispetto all'angolo ?-\-'p', si ottiene

2v _ 7> (p-f- »')

v ~ un (?+ ?')
'

dove l'errore D(lH~?') Pu& essere anche qui = ± 30", nella peggiore delle

combinazioni; e poiché per le tre distanze su mentovate si aveva rispettiva-

mente: f-^-f' = 97°, 42°, 24° circa, risultano per i corrispondenti errori

relativi di v i valori: — = rt 0,00015, =£ 0,00022, zt 0,00036; il che
v

vuol due che per ciò che riguarda l'angolo 9+9', basterebbe in tutti e tre

i casi determinare le deviazioni con ima precisione assai inferiore a quella

richiesta per l'angolo a

—

v.

» In una prossima comunicazione riferirò i risultati delle mie esperienze »

.

MEMORIE
DA SOTTOPORRSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

A. Pakscher. Sull'originale del Canzoniere del Petrarca. Presentata

dal Socio Monaci.

A. Monari. Sulla formazione della Xantocrealinina nell'organismo.

Presentata dal Socio Mosso.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio Monaci, relatore, a nome anche del Socio Guidi, legge una

Relazione sulla Memoria del sig. C. De Lollis, intitolata: Il Canzoniere

provenzale (Cod. Vat. 3208), concludendo per la sua inserzione negli Atti.
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Il Socio Figurini, relatore, a nome anche del Socio Capei, i. ini, legge

una Relazione sulla Memoria del sig. S. De Stefani, intitolata: Notizie

storiche sulle scoperte paietnologiche fatte nel comune di Breonio Veronese.

proponendone la inserzione negli Atti.

Le conclusioni delle Commissioni esaminatrici, messe partitamente ai

voti dal Presidente, sono approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse quelle dei seguenti Soci ed estranei:

F. Lampertico. Materiali per servire alla vita di Giulio Pace, giure-

consulto e filosofo.

In. Commemorazione di Emilio Morpurgo.

G. Bocciardo. Manuale di simin del commercio, delle industrie e del-

l'economia politica.

J. C. G. Boot. M. Tullii Ciceronis epistolarium ad T. Pomponium

Attityim. 2a ediz., discorrendo delle nuove cure poste dall' autore in questa

ristampa.

M. Miii-LER. Libri sacri dell'Oriente. Voi. XXVI-XXVIII.

A. Manno, E. Ferrerò e V. Vayra. Relazioni diplomatiche de//"

Monarchia di Savoja dalla prima alla seconda restaurarlo, n- {1559-1715) -

Francia - Periodo III. Voi. I {1713-171.:)- Voi. IV della Biblioteca storica

italiana, pubblicato per cura della R. Deputazione di storia patria di Torino.

Lo stesso Segretario presenta anche l'opera di P. Fea, intitolata: Ales-

Sandro Farnese duca di Parma, aggiugnendovi un cenno bibliografico (').

Il Segretario Blaserna fa omaggio delle seguenti pubblicazioni del Socio

Sequenza: Intorno ni sistema giurassico nel territorio ili Taormina. —
// Lias inferiore ne/In provincia diMessina. — Monografia della Spirife-

rina di euri pìnn'i del Lias messinese.

Il Presidente presenta alla Classe il Voi. I ser. 4 a
. delle Memorie

della Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Presenta inoltre, a nome dell'autore, la pubblicazione del sig. G. Castelli

avente per titolo: La via consolare Salaria.

1

1 \ '<l;isi pag. -11C.
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Il Socio Comparetti fa omaggio all'Accademia di ima parte delle pub-

blicazioni della Società archeologica di Pietroburgo, e discorre della loro

importanza.

Il Socio Betocchi presenta due pubblicazioni del prof. D. Ragona, intito-

late: Sulla pioggia in montagna. — Onde atmosferiche prodotte dalla es

del Krakatoa in agosto 1883.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Carutti comunica il seguente elenco dei lavori presentati

ai concorsi ai premi del Ministero della Pubblica Istruzione per le Scienze

filosofiche e sociali, scaduti il 30 aprile 1886.

1. Balletti Andrea. L'abbate Giuseppe Ferrari-Bonini e la riforma

civile della beneficenza ia Italia nel secolo XVIII. (ms.).

2. Bertola Giovanni. Saggio di logico sperimentale (ms.).

3. Bianchi Caio. Il metodo filosofico (ms.).

4. Brizio Francesco. L'educazione nazionale ed il governo militare

itei convitti nazionali (st.).

5. Bdttrini Francesco. Gerolamo Cardano, saggio psico-biografico (st.).

6. Della Bona Giovanni. Dei sopraredditi e delle cause elimiita-

trici di essi (ms.).

7. Ferrari Sante. Studio sull'Etica aristotelica (ms.).

8. Moschettisi Luigi. La radice quadrupla del principio di ragione

sufficiente di A. Schopenhauer, ovvero la teorica della < (st.).

9. Piperno Settimio. La nuora scuola di diritto penale in Italia (st.).

10. Kameki Luigi. Nuovo tornio ih .«r ,,,,;„:,> .''</',.

maschile italiana (ms.).

11. Rossi Giuseppe. Francesco Maurolico ed il risorgimento filosofico

e scientifico in Italia nel secolo XVI. (ms.).

12. Zuccante Giuseppe. 1) La dottrina della felicità, della virtù e

della volontà nell'Etica Nicomachea di Aristotele (ms.). — 2) Bel deter-

minismo di John Stuart Hill. (st.).

13. Anonimo. Bissertasione sul verismo (ms.).

14. Anonimo. La dottrina dell'essere nel sistema Rosminiano (ms.).

15. Anonimo. / servi nelle leggi e negli istituti dei barbari (ms.).

16. Anonimo. Bell'unica possibile riforma religiosa in Italia e nel

mondo cristiano. Saggio filosofico religioso di un mistico del secolo XX. (ms.).

CORRISPONDENZA

Il Segretario Blaserna presenta im piego suggellato, inviato per prender

data dal marchese F. Carega di Muricce.
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Il Segretario Carutti dà conto della oorrispondenza relativa al cambio

degli Atti.
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bridge; il R. Istituto tecnico superiore di Milano; l'Ufficio delle patenti di

Washington; il Circolo degli aspiranti naturalisti di Napoli.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Seduta del 6 giugno 1886

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Astronomia. — Osservazioni astronomiche e fisiche sull'asse

di rotazione e sulla topografia del pianeta Marte, fatte nella

lì. Specola <H Brera in Milano colfequatoriale ili Merz (Osser-

vazioni dell'opposizione 1881-1882). Memoria del Socio Giovanni

SCHIAPARELLI.

Il Segretario Blaserna nel presentare la suddetta Memoria, che sarà

inserita nei Volumi accademici, dà comunicazione del brano seguente di una

lettera a lui diretta dal Socio Schiaparelli.

- Mando quest'oggi iu piego raccomandato il manoscritto di una mia

3a Memoria sul pianeta Marte, contenente le osservazioni fatte nell'opposi-

zione 1881-82. Della materia in essa contenuta ho già dato notizia preliminare

alla R. Accademia. Transunti 1882. Voi. VI. p. Iti?. Diverse circostanze e

tra le altre l'aver dovuto nel frattempo eseguire la pubblicazione dei due volumi

delle misure astronomiche del Dembowski. mi hanno impedito di compiere

quest'altro lavoro colla sollecitudine che sarebbe stata desiderabile in questo

ca^o. Il ritardo avrà tuttavia avuto un vantaggio; ed è che le mie osservazioni

sul fenomeno della geminazione, dopo essere state per quattro anni accolte

Rendiconti — Vol. II. 58
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coi Ita riserva da quasi tutti gli Astronomi (tanto il fatto è strano e

bizzarro!), finalmente furono nel modo più evidente confermate nella opposizione

ora in corso dalle indagini fatti' coi grandi strumenti dell'Osservatorio di Ni/za

dai signori lYiTotin. Thollon e Trépied; onde con tanto maggiore confidenza

polio adesso [presentare all'Accademia l'esposizione di quelle curiose particolarità

della struttura di Marie, ili cui l'esistenza ormai non potrà più da alcuno

esser negata, per quanto abbia da riuscirne difficile la spiega/ione secondo

le idee correnti. — lo .-[pero di [poter inviare all'Accademia con meno Lungo

ritardo le analoghe osservazioni, che li" fatto dei medesimi fenomeni nel 1884

e nel 188(5. queste ultime col gran refrattore di 50 centimetri d'obbiettivo,

di cui devo il possesso all'influenza salutare di cotesto Corpo scientifico.

- Alla Memoria che mando adesso, faranno corredo quattro tavole, le

quali spedirò senza indugio Don appena ne avrò terminato il disegno, e questo

-ara fra non molti giorni ......

Meteorologia. — Resoconto delle Osservazioni meteorologiche

fatte nel dodicennio 1873-1882, nel R. Osservatorio del Campi-

doglio. Memoria del Socio L. Respighi e del dott. F. Giacomelli.

Questa Memoria sarà inserita nei volumi accademici.

Astronomia. — Sui cambiamenti di refrangibilità dei raggi

spettrali della cromosfera e dulie protuberanze solari. Nota del

.socio L. Respighi.

- Non appena gli astronomi e i tisici cominciarono ad occuparsi delle

osservazioni spettrali della cromosfera e delle protuberanze solari, ebbero

occasione di rimarcare in alcune località del bordo e del disco del sole, e

[principalmente al posto delle macchie, alcuni singolari fenomeni od apparenze,

le quali notevolmente discordavano coi caratteri generali e costanti, domi-

nanti ordinariamente nello spettro o nelle righe lucide ed oscure della cro-

mosfera e delle protuberanze, in tutta l'estensione del bordo o del disco

solare, dipendente lite dalle leggi della rifrazione e dispersione della luce

e in relazione al meccanismo ed alla azione dei vari apparati spettroscopici

usali indie osservazioni.

« Senza pretendere di fare una dettagliata e completa enumerazione di

questi straordinari ed accidentali fenomeni presentati in alcune speciali con-

dizioni di tempo e di luogo nelle righe spettrali dei gaz e vapori costi-

tuenti la cromosfera e le protuberanze, mi limiterò a citarne i più comuni,

e -peeialiiieiite quelli OSSOTI ali nella parte più bassa della cromo-fera od alla

base di alcuni getti o protuberanze, dando La [preferenza a quelli osservati
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nelle righe dell' idrogeno, dove ordinariamente essi si mostrano più frequenti

e più spiccati.

- Mentre nelle condizioni ordinarie le righe lucide della cromosfera, colla

fessura ristretta e tangente al bordo solare, si presentano rettilinee e della

larghezza della fessura, e più o meno splendenti secondo la maggiore o minore

intensità della cromosfera, in alcuni tratti invece, e principalmente in vicinanza

alle macchie prossime al bordo, queste righe si trovano talora notevolmente

rigonfiate od allargate, ed anche sensibilmente deviate dalle righe corrispondenti

dello spettro atmosferico o dello spettro solare : talora le righe lucide in cor-

rispondenza principalmente di getti lucidissimi o di tratti o fiocchi brillan-

tissimi, si mostrano sensibilmente e localmente incurvate, o verso il violetto

vergo il rosso, sollevandosi o proiettandosi apparentemente sopra l'uno o

sopra l'altro bordo oscuro della fessura: mentre poi in alcuni casi spe-

ciali queste righe spettrali appariscono raddoppiate.

« Questi ed altri consimili fenomeni appariscono tanto più marcati, quando

si dia alla fessura ima maggiore larghezza: diminuiscono ordinariamente al

restringersi di questa, persistendo però qualche volta anche in sensibili pro-

porzioni, malgrado il massimo restringimento della fessura stessa. Un altro

singolare fenomeno che meno frequentemente si osserva specialmente sulla

riga C alla base della cromosfera, e precisamente sopra alcuni tratti o

fiocchi luminosissimi, è quello di vedere sui medesimi, e per brevi intervalli

di tempo illuminato più o meno intensamente, o tutto lo spettro, od alcuni

tratti del medesimo a partire dalle righe dell' idrogeno, e talora anche

da altre righe, e ciò verso il rosso o verso il violetto; di modo che queste

righe per un tratto più o meno sottile in corrispondenza alla massa o fiocco

luminoso, presentano l'apparenza di getti rettilinei e sfumati verso la sommità

per una altezza talora notevole, ed anche quando la fessura sia ridotta alla

minima larghezza,

« Da principio la causa di queste anomalie nelle righe spettrali della

cromosfera e delle protuberanze si sospettò dipendere da qualche giuoco di

luce nell'apparato spettroscopico, e cioè da effetti di irradiazione o di diffra-

zione di quelle piccole masse luminosissime, principalmente per l'influenza

dei bordi della fessura dello spettroscopio, dall' imperfetto aggiustamento delle

distanze focali nelle varie parti dell'apparato, dall' influenza di imperfezioni

del sistema rifrangente, da irregolari disposizioni dell'occhio relativamente

alla direzione dei raggi emergenti ecc. ecc. E ciò sembrava ad alcuni con-

fermato dal fatto che non di rado tali apparenze, o totalmente scomparivano

od erano ridotte in minori proporzioni, col restringere l'apertura della fessura,

o col variare opportunamente le distanze focali della fessura stessa e delle

lenti, e col variare la posizione dell'occhio.

« Se però queste spiegazioni potevano applicarsi a molti dei fatti osservati,

bisogna tuttavia confessare che esse erano insufficienti a rendere ragione di alcuni
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ini Fenomeni La cui produzione si mostrava indipendente dagli stru-

menti, e dal modo ili osservazione, e che venivano attestati e confermati dalla

autorità di eminenti astronomi e spettroscopisti ; e por La spiegazione di

questi fenomeni si trovò quindi necessario di ricorrere ad una qualche causa

fisica, colla quale si potessero collegare queste apparenti anomalie nella

rifrazione e dispersione.

- Vi fu chi. per Lspiegare questi allargamenti, incurvamenti e spostamenti

nelle righe spettrali in coincidenza di queste masse straordinariamente Lu-

minose, ebbe ricorso alla ipotesi di speciali inllnenze della straordinaria

temperatura cui dovevano essere soggette le masse stesse; mentre da taluni

si '-rivo di corroborare questa ipotesi con ingegnose esperienze sugli spettri

artificiali, ottenuti ad altissime temperature, e dalle quali si ottenevano negli

spettri stessi se non tutte, certamente alcune delle apparenze osservate nelle

righe spettrali della cromosfera e delle protuberanze.

- La maggior parte però degli astronomi e dei risici si accordò nell'as-

segnare questi fenomeni ad una causa fisica che si mostrava concordante colla

teoria della luco, quale è quella del cambiamento di refrangibilità delle

righe spettrali in causa del movimento della sorgente luminosa nella dire-

zione della visuale, per cui le righe stesse debbono spostarsi dalla loro nor-

male posizione o verso il rosso o verso il violetto, secondo che la sorgente'

luminosa si allontana o si avvicina all' osservatore.

- A rendere però sensibili questi spostamenti nei raggi spettrali o nelle

Lunghezze d'onda loro corrispondenti, si riconobbe la necessità di enormi ve-

locità nelle masse dei gaz o vapori costituenti la cromosfera, ma anche di

questi si ritenne assicurata l'esistenza nelle masse erompenti dalla superficii

solare, nelle quali si avevano esempi di velocità non inferiori ai 200, 300,

ed anche più kilometri per secondo.

- Che anzi recentemente l'astronomo francese Trouvelot nel Mullettiii"

Astronomico di Parigi, gennaio 188li, riportava con analoghe illustrazioni

una serie di fenomeni da lui osservati, e qualificati come effetti del cam-

biamento di refrangibilità
,

pei quali 'dsognava ricorrere all'ipotesi di ve-

locità tanto enormi, da non avere riscontri nei molti fenomeni (inora os-

servati dai più abili ed assidui osservatori della cromosfera e delle protu-

beranze solari.

- Questi iciii, meni descritti dal Trouvelot furono soggetti a gravi criti-

che, specialmente da parte di astronomi e spettroscopisti inglesi, fra i quali

il Maunder, i quali non solamente giudicarono come enormemente esa

quei fenomeni, ma di più non 'riconobbero nella Loro descrizione quei carat-

teri e quelle condizioni, che avrebbero dovuto presentare per poterli consi-

derare come effetti del cambiamento di refrangibilità delle righe spettrali,

in cinsi del movimento secondo la Visuale delle masse di gaz vapori co-

stituenti la cromosfera. VA e perciò die ali-uni non dubitarono di attribuire
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quei fenomeni ad illusioni ottiche . o piuttosto a qualche equivoco occorso

uelle osservazioni.

- La questione però è molto delicata trattandosi di sospettare come vit-

tima di illusioni o di equivoci un osservatore tanto abile ed esercitato quale

è il Trouvelot; quantunque avuto riguardo alla grande fugacità di questi

fenomeni non debba recare meraviglia che nella loro osservazione possa essere

sfuggita qualche speciale circostanza, per la quale fossero notevolmente alte-

rate le proporzioni ed anche i caratteri dei fenomeni stessi.

» L'esame dettagliato dei fatti riportati dal Trouvelot non può certo

esaurirsi in una breve Nota, per cui volendo esprimere sui medesimi la mia

debole opinione, mi limiterò a far rimarcare che fra i molti ed abili osser-

vatori che hanno fatto uno studio accurato di questi fenomeni, nessuno ha

avuto occasione di osservare a fessura ristretta nel campo dello spettroscopio

delle apparenze luminose, somiglianti nella forma e nelle proporzioni a vere

e gigantesche protuberanze solari, mentre ordinariamente i fenomeni da essi

osservati si riducono ad incurvamenti . ad ingrossamenti . a raddoppiamenti

delle righe spettrali od a proiezioni temporarie di piccole masse luminose

sui bordi della fessura dello spettroscopio.

« Per molti anni e principalmente dal 1869 al 1874 , nei quali erano

frequenti le grandi eruzioni solari e quindi non rari i fenomeni di deformazioni

delle linee spettrali, posso assicurare di avere con molta assiduità osservate

tutte le apparenze della cromosfera principalmente nella località delle mac-

chie, di avere per centinaia di volte rilevate, specialmente sopra punti o

piccole masse luminosissime della cromosfera, e talora anche in qualche parte

elevata delle protuberanze e dei getti di idrogeno, delle anomalie od irre-

golarità sulle righe spettrali più o meno sensibili . ma tali che i supposti

cambiamenti di rifrangibilità ben rare volte giungevano agli 8" o IO""; né

mai mi è occorso di vedere fenomeni di proiezione delle forme e delle di-

mensioni di quelli osservati dal Trouvelot.

« In alcuni rari casi però ho potuto osservare nello spettro della cro-

mosfera un fatto, che io descrissi nella mia Nota III. Sulle osservazioni del

fiorilo c delle protuberanze solari, presentata alla nostra Accademia il 4 de-

cembre 1870 e pubblicata al principio del seguente anno 1871 ; e cioè che

sopra alcuni punti o fiocchi lucidissimi della cromosfera, tutto lo spettro, e

più spesso im tratto più o meno lungo di questo, dalle righe dell' idrogeno

e più spesso dalla riga C, si proiettava anche a fessura ristretta verso il

rosso o verso il violetto, in modo da avere proiezioni di getti luminosi simili

in quanto all' altezza a quelli osservati dal Trouvelot. ma di forma rettilinea

e sfumata, senza alcuna apparenza di protuberanza o di getti complessi quali

vennero da questo osservati.

« Per cui mi sembra che qualcuno almeno dei fenomeni osservati dal

Trouvelot e specialmente le proiezioni di getti sottili e quasi rettilinei si
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benìssimo spiegare senza ricorrere a cambiamenti 'li refrangibilità,

ma alla temporaria trasformazione dello spettro monocromatico di masse cro-

mosferiche in ispettro parzialmente continuo; fatto indubbiamente accertato.

quantunque non sia facile per ora il darne una soddisfacente spiegazione.

- In riguardo poi a quelle unisse Luminose che a guisa di grandi protu-

furono dal Trouvelot osservate, come sollevate sulla riga C dalla parte

so estremo, aon mi sembra improbabile che esse fossero reali protuberanze

riprodotte colla luce della riga spettrale 6676,9, fenomeno che spesso si osserva

nello protuberanze o getti molto luminosi delle eruzioni prossime alle macchie

del quale abbiamo avuto un esempio bellissimo nella straordinaria eruzione

osservata il giorno 9 marzo ultimo scorso ad 11' 1 ', al tramonto di una macchia

al bordo del sole, a 117° circa dal punto Nord.

- Finalmente a spiegare almeno alcune delle proiezioni di getti o protu-

beranze sul disco del sole o dalla parte dello spettro solare verso il violetto.

!
! dal Trouvelot, non credo del tutto irragionevole il supporre che si

trattasse anche in questo caso di vere protuberanze o getti di idrogeno che

pel loro intenso splendore si mostravano rovesciati o luminosi anche sul disco

solare fino ad una certa distanza del bordo; fenomeno che frequentemente -i

osserva in vicinanza e sul contorno delle macchie, al loro nascere od al loro

tramonto.

- < !on queste considerazioni non intendo certamente di negare che tra i

fenomemi descritti dal Trouvelot non ve ne siano alcuni la cui spiegazione

deliba ripetersi dal cambiamento di refrangibilità dei raggi o delle righe

spettrali della cromosfera e delle protuberanze, mentre lo scopo di questa mia

succinta Nota è semplicemente quello di indicare la causa colla quale potrebbero

in qualche modo spiegarsi quegli straordinari fenomeni da esso osservati, che

per le loro proporzioni e per i loro speciali caratteri ben difficilmente potreb-

bero conciliarsi colla teoria del cambiamento di refrangibilità dei raggi luminosi

prodotto dal moto della sorgente luminosa nella direzione della visuale-.

Chimica. — Sopra un nuovo acido derivato dulia santi

{acido isofotosantonico). Nota de] Socio s. Cannizzaro e del dott.

G. Fabris.

« Per l'azione della luce sopra una soluzione di santonina nell'acido

acetico diluito si genera oltre l'acido fotosantonico, scoperto dal prof. Se-tini.

un altro acido isomero, che diremo isofotosantonico e due derivati acetilici

di esso.

- L'acido isofotosantonico è stato separato nel modo seguente.

- È Maio tenuto in più bocce e per più mesi all'azione della luce un

ammo di santonina sciolto in 52 litri di acido acetico della den-

sità 1,054.
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-Si è distillata la più gran parte I circa i — I dell'acido acetico sotto

pressione ridotta; nel residuo cristallizzò per raffreddamento acido fotosan-

tonico, che si raccolse sopra un filtro di tela e si lavò con soluzione diluita

di acido acetico e quindi con acqua, raccogliendo tutti i liquidi. Dal li-

quido acido raccolto, per l'aggiunta di acqua si separa una nuova porzione

di acido fotosantonico meno puro, che si raccoglie su filtro, come la porzione

precedente. Il liquido acido filtrato contiene quasi tutto l'acido isofotosanto-

nico ed un poco del fotosantonico; si separano l'un dall'altro, profittando del

fatto che il secondo si scioglie prontamente a freddo nella soluzione di car-

bonato sodico, mentre che il primo vi resta indisciolto. Si satura perciò

questo liquido acido con carbonato sodico sino a manifesta reazione alcalina.

e si agita il tutto con etere in un imbuto a robinetto.

« L'etere che si raccoglie alla superficie colorandosi contiene disciolta

una porzione dell'acido isoiotosantonico ; un'altra porzione si separa e gal-

leggia in polvere sospesa nel liquido acquoso alcalino.

- Svaporando la soluzione eterea rimane un residuo colorato, nel quale.

dopo qualche tempo, l'acido isofotosantonico si separa cristallino ; si raccoglie

e si lava con poco etere affine di liberarlo della materia vischiosa che vi

aderisce.

« L'acido così ottenuto si depurò per ripetute cristallizzazioni nell'alcool.

In modo simile si depurò quella porzione di detto acido che restava sospesa

nel liquido acquoso alcalino, dal quale si separò per mezzo di filtrazione.

- Dal liquido acquoso alcalino poi si può ottenere l'acido fotosantonico

precipitandolo con acido cloridrico.

« Alle prime due porzioni di acido fotosantonico, che si separarono per

cristallizzazione dal liquido acido primitivo, fcrovansi mischiate due sostanze

neutre, le quali rimangouo indisciolte, sciogliendo l'acido fotosantonico nel

carbonato sodico.

« Queste due sostanze si separano l'una dall'altra per ripetute cristal-

lizzazioni nell'alcool, profittando della loro differente solubilità.

« Una porzione anche di queste sostanze si trova mischiata all'acido

isofotosantonico, che l'etere estrae dalle acque madri acide saturate con car-

bonato sodico.

« Queste due sostanze sono i derivati acetilici dell'acido isofotosantonico.

- Descriveremo questo acido e i due suddetti suoi derivati.

Acida isofotosantonico.

« L'acido isofotosantonico è un po' solubile nell'acqua, alquanto nel-

l'etere e molto nell'alcool, da cui cristallizza per svaporamento in grossi

cristalli del sistema trimetrico. Cosi cristallizzato ha la stessa composizione

dell'acido fotosantouico, cioè C 15H2'05
.
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- Scaldato a 100° si rammollisce, perdendo acqua e divenendo un'ani-

dride, un così detto lattone, della formala C 15 H'-°0', ael modo simile al-

l'acido fotosantonico.

- Di fatto, grammi 2,9274 «li acido lasciarono, dopo prolungato riscal-

damento a li IO"- li ).">". gr. -2.7:588 ili anidride; perdettero quindi il 6,44°

il che corrisponde ad una molecola di acqua.

- L'anidride così ottenuta l'onde a 163°-164° e dà all'analisi i seguenti

risultati:

gr. 0,2965 di sostanza diedero gr. 0,7407 di CO 2
e gr 0,2060 di H-O.

Trovato i Calcolato per C 1SH"0*

C 68,13% 68,18%
H 7.82 % 7.57 %

- Il potere rotatorio dell'acido isofotosantonico è inverso di quello del-

l'acido fotosantonico, cioè è destrogiro:

per gr. 1,2063 di sostanza serrata a 100°, sciolta in -Mi ce. di alcool a 11"

si ebbe
[a]D= -f-124°,17

- L'acido fotosantonico invece ha un potere rotatorio specifico quasi uguale,

ma Levogiro.

- L'acido isofotosantonico si scioglie negli idrati alcalini e nelle solu-

zioni calde dei carbonati alcalini. Le soluzioni sono colorate in giallo aran-

ciato. Nelle soluzioni fredde di carbonati alcalini si scioglie appena e len-

tissimamente.

- Abbiamo preparato il sale di bario sciogliendo l'acido nella soluzione

di idrato baritico, che si colora in giallo; quando però si elimina l'eccesso

di barite con l'anidride carbonica, la soluzione si scolora. Questa fu svapo-

rata nel vuoto, ripresa con acqua distillata priva di anidride carbonica e

svaporata nuovamente nel vuoto sull'acido solforico.

« Si ebbe così una polvere bianca, amorfa, solubilissima nell'acqua e

nell'alcool, che è il sale di bario dell'acido isofotosantonico idrato.

(O'-'H'' <>-•)* 13a + H 2

-Di fatto gr. 0,6290 di sale seccati a 100° diedero gr. 0,5790, cioè

perdettero il 5,36% di acqua. Il calcolo porterebbe 5,0%-
- Poi gr. 0,5790 diedero gr. 0,1 194 di carbonato baritico. cioè

Ba% 18,19.

- 11 calcolo per il sale secco dà

Ha" „ 18. ti

Dunque L'isofotosantonato «li bario contiene una molecola d'acqua di cristal-

lizzazione, che perde a 100".
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« Dall'analisi del sale di bario risulta che l'acido isofotosantonico è

monobasico e la sua vera forinola è

Q1S JJ22
ó

e quello seccato a 100° è

C 15 H*°04

ossia la sua anidride o lattone.

« L'acido isofotosantonico adunque ha il medesimo peso molecolare del-

l'acido fotosantonico, ma mentre quest'ultimo è bibasico, esso è monobasico.

« Anche tutte le altre reazioni di quest'acido dimostrano che esso ha una

costituzione del tutto differente dall'acido fotosantonico.

* Difatti non dà etere, ravvicinandosi per questo all'acido santoninico.

il cui lattone è la santonina.

* Sottoposto all'azione dell'acido iodidrico, si scioglie in esso e scaldando.

l'acido iodidrico si scolora; indi torna a colorarsi in bruno e si forma, senza

sviluppo di gas, una materia resinosa quasi nera, la quale, distillata in cor-

rente di vapor d'acqua, dà un olio colorato.

« Invece l'acido fotosantonico, scaldato con l'acido iodidrico, produce un

abbondante sviluppo di anidride carbonica e si trasforma prontamente nello

stesso acido monobasico che il Sestini ed il Danesi (') ottennero per la sola

azione del calore, da loro detto Pirofotosantonico.

Derivato moiioacetilico.

- Questo prodotto, trovato già dal dott. Villavecchia, si ha nella parte

insolubile nel carbonato sodico, come fu detto sopra. Esso è molto meno so-

lubile nell'alcool e nell'etere dell'acido isofotosantonico e approfittasi di questa

sua poca solubilità, onde purificarlo.

« Dopo molte cristallizzazioni dall'alcool si ha in aghi trasparenti, che

fondono a 183° e sono destrogiri.

gr. 0,4656 di sostanza sciolta in 50 ce. di alcool a 17° diedero:

[«]„ =+ 58° , 6

.

« La sua formula è: C 17 H22 5
, secondo l'analisi di Villavecchia (-').

« Questo prodotto si scioglie, anche a freddo benché più lentamente che

a caldo, negli idrati alcalini, dando l'acetato della base ed il sale corri-

spondente dell'acido isofotosantonico.

« E che tale prodotto acetilico sia un derivato del lattone isofotosan-

tonico, è dimostrato anche dal fatto che quest'acido, scaldato con anidride

acetica e acetato sodico fuso, si trasforma nell'istesso acetil composto, che

fonde a 183° ed è destrogiro.

(i) Gazz. Chini, italiana, voi. XII (1882) pag. 82-83.

(*) Rendiconti, Voi. I. anno 1885, pag. 721.

Rendiconti — Voi.. II. 59
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- Per gr. 0,4656 dì prodotto acetilico ottenuto con quest'ultimo metodo.

sciolti in 50 C.C. di alcool a 17" si ebbe:

[«]„ = + 59°.

Prodotto biacetilico.

- Quando si scioglie nell'alcool la parte insolubile nel carbonato sodico

e nell'etere, da principio cristallizza una sostanza fusibile a 163°-166°. Questa

è un biacetil composto, ma è pochissimo stabile, tanto che non si può ot-

tenere con un punto di fusione ben definito, perchè mediante molte cristal-

lizzazioni, si trasforma nel prodotto monoacetilico.

« È pochissimo solubile nell'alcool e meno ancora nell'etere; un po' si

scioglie nell'acqua calda, che lo scompone soltanto dopo prolungata ebullizione.

b Scaldato in tubi chiusi a 120° con alcool assoluto, si trasforma com-

pletamente nel prodotto monoacetilico fusibile a 183° e nel liquido si ha

l'etere acetico.

- E formazione di etere acetico si ha pure quando si scioglie a caldo

nell'alcool comune.

- Si tentò di avere questo biacetil prodotto, partendo dal monoacetilico
;

e infatti, bollendo quest'ultimo con anidride acetica ed acetato sodico, se ne

ottiene un poco fusibile a 1(33°-166°. In questa operazione però gran parte

del prodotto si resinifica.

Conclusione.

» La santonina dunque, che è un lattone dell'acido santoninico, fissando

gli elementi di una molecola d'acqua, sotto l'azione prolungata della luce.

dà i lattoni di due acidi diversi; uno bibasico, il fotosantonico, l'altro mo-

nobasico, detto da noi isofotosantonico. Pare adimque, che nell'uno e nel-

l'ali ro lattone sia rimasto inalterato il gruppo lattonico della santonina. Nel

lattone fotosantonico si è formato inoltre un carbossile, che lo fa acido mo-

nobasico, capace di dare l'etere corrispondente monoetilico, cioè la fotosan-

tonina. Nel lattone isofotosantonico invece non evvi carbossile. Nell'uno e

nell'altro, il gruppo lattonico si comporta come quello della santonina, cioè

non dà l'etere corrispondente.

- L'ipotesi più probabile per ispiegare la diversa costituzione dei due

lattoni è. che quando la santonina diviene lattone fotosautonico, si apre uno

degli anelli della dimetilidronaftalina, cioè il CO diviene CO OH e si stacca

dall'altro carbonio, a cui è attaccato il gruppo lattonico ed al quale si

somma l'altro atomo d' idrogeno dell' acqua, mentre che nel lattone isofo-

tosantonico sono riunisti chiusi tutti i due anelli naftalici : probabilmente il

CO, rimanendo collegato ai due carboni come un CO chetonico, diviene

x/OH
C

/\OH
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« I due prodotti acetilici del lattone isofotosantonico confermerebbero

questa supposizione, mentre che il facile scomporsi dell'acido fotosantonico

nell'acido monobasico C 14
.... per eliminazione di CO 5

, conferma essere in esso

aperto l'uno degli anelli naftalici.

« Scriviamo più sotto le formule di struttura, le quali riassumono queste

nostre ipotesi, che continueremo a discutere coll'esame di altri fatti.

« È notevole la differenza del potere rotatorio dei due acidi isomeri,

deviando l'imo a dritta, l'altro a sinistra il piano della luce polarizzata,

quasi con uguale intensità.

« Il prof. Struver studia e compara le forme cristalline dei due acidi.

che sono diverse, benché appartengano allo stesso sistema, affine di dedurre

se siavi qualche relazione tra la diversità delle due forme e la opposizione

del potere rotatorio molecolare sulla luce polarizzata «

.

lattone fotosantonico

CH ril.-CH,

H

hot \?'

HCU ,JL ,CH2-CH-CH 2-CO

H
m CH—CH,

lattone dell'acido pirofolosantonico
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Fisiologia — Alcune esperienze fisiologiche e dì Medicina le-

gale sul sangue. Nota del Socio A. Moriggia.

- In ima prima serie di sperimenti, ho tentato l'influenza della Iure sul

sangue di animali diversi, sani (uomo, cane, gatto, bue, cavia, uccello, rana).

La luce era la solare diffusa, ma abbastanza viva. Il sangue era preso dalle

grosse vene o dal cuore o dai capillari (p. es. per l'uomo): per lo più veniva

insto diluito con acqua comune: la fibrina talora era levata (collo sbattimento),

talora no: il sangue si poneva in uguali tubetti d'assaggio senza riempirli del

tutto: alcuni erano turati con sughero, altri lasciati aperti. Esposti dei saggi

di sangue (a condizioni uguali, di diluzione ('), temperatura, ecc.). l'uno alla

detta luce, l'altro di confronto in luogo il più possibilmente scuro, si è riscon-

trato, che quello esposto alla luce perdeva più presto le due strie dell'ossie-

moglobina che l'altro all'ombra. Il sangue misto d'uomo, cane, bue, porcellino,

pollo, rana, non presenta alterate le solite due strie dell'ossiemoglobina, e ri-

sente l'effetto citato della luce.

» Non ugualmente però si comportano i diversi e singoli sangui : è quello

della cavia, dell'uomo, e del gatto, che conservano più a lungo le due strie

caratteristiche; e meno degli altri il sangue della rana, e dell'embrione di

gallina.

- In generale il sangue prima di perdere le due strie, passa per spettri

speciali per lo più a tre, a quattro strie, le due solito, più una sottile nel

rosso, ed un'altra nel bleu. Questi spettri composti sono accelerati dalla luce

e dal calore (temperatura della stufa digestiva). La scomparsa delle due strie

normali si effettua più rapidamente a tubetto aperto, e col concorso del ca-

lore, il quale da questo lato mostra una grande potenza per sangue poco diluito.

Talvolta nel medesimo tubetto ci avvenne di osservare la unica di Stockes

nella metà bassa, e le due nell'altra meta. Nei casi di sangue assai diluito.

dopo qualche mese, più o men presto (a seconda della diluzione del sangue.

della temperatura, della chiusimi o meno del vaso, ecc.) (
2
), il sangue puzza,

lia bacteri e micrococchi (rivelabili anche colla reazione a secco del violetto

di genziana): dapprima si rende rosso-sporco, poi giallo verdastro, od anche

(') In generale la diluzione era portata tanto oltre che permettesse distinta la visione

delle due strie nel tubetì idesimo.

(
2
) Vi iono circostanze diverse in cui rulirrazi.aii' de) sangue può andare assai più

li ma. e qualcuna la vedremo procedendo uell'e posizione: tra le altre vi ha pure la seguente:

e il tubetto, anche enza : ere terilizzato, riceve il sangue direttamente dalla vena, nulla

o poco diluito, e vien chiuso con pochissima aria ermeticamente, i può verificare per anni

ini di Stocke - o le due dell'ossiemoglobina (s'intende aprendo, diluendo, agitando

opportunamente)



color di caffè, ed allora sono svanite per sempre le strie caratteristiche del-

l'emoglobina ('). Il sangue alla stufa digestiva, presenta presto l'unica di

Stockes , ma agitandolo offre le due , le quali però presto assai scompaiono

rigenerando l'unica, mentre il sangue alla luce, agitato, ristabilisce le due e

più a lungo le mantiene. Scuotendo il sangue avente stria di Stockes, si trovò

che più facilmente e rapidamente si ristabilivano le due strie dell' ossiemo-

globina del sangue esposto alla luce, che non di quello all'ombra. Si potrà

da questo fatto dedurre qualche applicazione pratica per individui dimoranti

a lungo in luoghi meno favoriti dalla luce?

Sangue di animali coi/ veleni.

» Per qualche caso isolato si conosceva, che il sangue di animali morti

per veleno era capace nonostante di presentare, come il normale, le strie allo

spettroscopio, nonché i cristalli di emoglobina e di emina: non conosco però

lavoro indirizzato precisamente ad hoc: io avvelenai, specialmente per bocca,

diversi animali (cani, cavie, uccelli, ecc.) con dosi tenui e forti di veleni sva-

riati, in modo di averne la morte lenta o rapida; usai l'aconitina, la digi-

talina, il cloridrato di trimetilvinilammonio, la neurotrimetilammina, il clori-

drato neutro di morfina, la cicutina. l'atropina, la stricnina, il curaro, la pi-

locarpina, l'alcool, l'acido arsenioso, il fosforo, il solfato di rame, l'ossido di

carbonio, ed il sublimato corrosivo. Il sangue degli animali opportunamente

esaminato ha sempre e facilmente offerte le due strie dell'ossiemoglobina.

« Lo stesso ebbi ad osservare mescendo direttamente con sangue di ani-

mali sani, piccole dosi di veleni solubili nel sangue senza l'aiuto di acidi

od alcali, eccettuando i veleni precipitatori specialmente delle sostanze albu-

minose del sangue (solfato di rame ecc. ecc.). Abbondante dose di vecchia

cicutina mescolata a sangue di cane un po' diluito, ne fece tosto una gela-

tina, che dopo qualche tempo sbattuta, e diluita non diede le due strie, uè

cristalli (però l'esperimento colla cicutina, mista al sangue direttamente, è

stato imico). Pei cristalli di emoglobina, e di emina, i risultati furono posi-

tivi nel modo che per dette strie del sangue di animali avvelenati o del sangue

mescolato direttamente a veleni. I cristalli di emoglobina in generale si otte-

nevano colla stessa gradazione di facilità, che si verifica pel sangue dei rispet-

tivi animali in coudizioni fisiologiche.

Sangui misti.

* Da una miscela diluita con acqua a parti uguali di sangue di cane,

porcellino, pollo, bue, rana, senza sorta di veleno, si ottennero belli e copiosi

cristalli di emina, e di emoglobina, se nonché i cristalli di emoglobina erano

tutti del tipo di quelli del solo cane , ad onta della grandissima facilità a

(!) Quando si tratta di sangue diluitissimo, col tempo talora se n'ha pur il decolora-

mento: si depositano al fondo del tubetto dei fiocchetti più o meno rossigni, che agitando,

risalgono e ridonano al liquido le due strie, che parea più non possedere.
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cristallizzare del sangue di porcellino da per sé. Secondo un lavoro fatto testé,

nel mio laboratorio, dal dott. Arnaldo Marchesini sulla sanguisuga risulte-

rebbe, per questa, una certa facilità nel far cristallizzare dentro le vie dige-

renti il sangue succhiato, anche di difficile cristallizzazione. Cercai di fare cri-

stallizzaiv |>er questo modo il sangue umano succhiato, ma finora intorno a

ciò non ho ancora risultati sufficienti da presentare.

- Per ottenere i cristalli, in generale si adoperava il sangue, non troppo

diluito, facendolo svaporare lentamente, coli'esporlo anche un po' al sole, sid

portaoggetti. Quando della grossa e larga goccia di sangue non rimaneva, che

una piccola goccia residua al centro, accerchiata da un largo alone di sangue

seccato, si metteva il coprioggetti, poi si esaminava e subito, e più tardi. Non

solo i veleni non ostacolano in modo sensibile la formazione dei cristalli, eoa

alcuni di essi li facilitano, come l'ossido di carbonio, la pilocarpina, l'atro-

pina ed il curaro (')• I cristalli di emina si ottenevano col cloruro sodico, e

l'acido acetico glaciale, ma spesso anche senza cloruro, come già insegnarono

diversi, tra cui De-Crecchio, Tamassia ecc. Se si tratta di sangue diluito con

acqua, giova assai assai per la facile cristallizzazione , essiccarlo dapprima

sul portaoggetti a lento calore, poi procedere alla relativa reazione: talora non

se ne ottenevano i cristalli, che a questa condizione.

Sangue putrefatto.

- È conosciuta la grande resistenza dell'emoglobina nel processo di pu-

trefazione. Le due strie si possono osservare per lungo tempo anche nel sangue

putrefatto, e colla permanenza di siffatta proprietà ottica, pareva non si do-

vesse scompagnare l'altra del somministrare cristalli di emoglobina e d'emina

e veramente qualche osservatore afferma di averneli ottenuti
(

2
). Questo fatto

però, specialmente per quanto riguarda l'emoglobina, od è ancora ignorato

dalla generalità degli sperimentatori, od anche è contradetto, come basteranno

a farne fede tra le altre le sottosegnate citazioni
(
3
).

Da quanto ho potuto rilevare dalle mie sperienze in proposito, occorre

(') Del sangue di cavia rimasto con poco solfato d'atropina per cinque mesi in tu-

betto chiuso imperfettamente, presentava da sé an'e me quantità di cristalli di emoglo-

bina, ma moltissimi quasi iiiroluri.

(
2
) Parkes, A. Schmidt, Bottcher, Oebs, ottennero cristalli d'emoglobina da Bangue

putrefatto; Gscheidlen ottenne cristalli enormi per grandezza da sangue di cane, se rice-

vuto direttamente dalla vena in tubetto di vetro non pieno, richiuso alla lampada, e tenuto

pei -l 1
' alla temperatura della stufa digestiva, (Hermann, Handbuch der Physiologie. Vo-

lume IV. l'arto I. Lipsia 1880, pag. 40).

i La réaction de L'emine ne réussif pas non plus, quand les taches soni aouillées

par du purin, par de matte] fécales, ou d'autres produita de putréfaction. M. Vessel a

que il n'.tait pas possible de reproduire Ics cristaux d'hémine avec du sang pu-

tréfié (Gorup-Besanez, Traité de Chim. phyeiologique. Paris 1880. Tornei": Lo stosso si

afferma nel trattato .li analisi Zoochimica, tradotto da Gautier).

Una buona riuscita della prova (per l'emina) dipende anche se il sangue è fri
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tenersi in guardia contro i risultati negativi pei cristalli di emoglobina e di

emina, perchè m'è capitato di poterne avere dal medesimo sangue, che dap-

prima ripetutamente me li avea negati : il grado della diluzione del sangue

vi ha una grandissima influenza, come assai favorevolmente si comporta la

estrema lentezza di svaporamento.

« Volendo poter parlare in proposito per propria esperienza, misi, anche

per altro scopo, or sono quattro anni, in un cilindro di vetro a tappo sme-

rigliato contenente alcuni centigrammi di solfato neutro d'atropina sciolti in

un po' d'acqua, del sangue di cane avvelenato (sottopelle) con abbondante

dose di solfato d'atropina : il vaso non era del tutto pieno, chiuso si abban-

donò all'ambiente del laboratorio ed a luce diffusa. Aperto dopo circa quattro

anni, il sangue puzzava orribilmente, massime di solfidrico, era nerastro, scor-

revole senza grumi, con reazione leggermente alcalina, presentava molti ba-

cilli e micrococchi, qualche rara emazia deformata e decolorita, molte gra-

nulazioni, cristalli aghiformi disposti a stella, molti e belli cristalli di leu-

cina, svaporando un poco. Il sangue diluito ed agitato diede bellissime le due

strie dell'ossiemoglobina, ed offrì facilissimi e belli i cristalli di emoglobina

eguali a quelli che si veggono nella fig. 9, pag. 301 della Chimie biologique

di Wurtz (I re partie). Belli pure si ebbero i cristalli di emina, anche dal me-

desimo sangue essiccato su capsuletta all'aria, e ripreso dopo tre mesi. Devo

però notare, che avendo conservato per sette mesi pure chiuso, sebbene più

incompletamente, in tubo di vetro, del sangue misto , ma senza veleno , di

cane, bue, cavia, piccione, rana, esso si fece assai puzzolente, modificò un poco

il suo colore, nonché il suo spettro, cioè le due strie sono alquanto spo-

state verso la parte più rifrangibile dello spettro, comprendendo fra le due

strie una porzione del verde, invece che del giallo. Questo sangue diede bella

emina, ma nessun cristallo di emoglobina, anche concentrandolo variamente a

lentissima evaporazione all'aria. Eppure nei preparati microscopici si vedeva

bella e larga zona di un buon rosso attorno al preparato, il qual colore, quando

se ha preso la muffa. A Struve in questi ultimi casi la prova sull'emina non riusciva,

mentre sangue non putrefatto la dà anche dopo molto tempo, anche lustri e secoli (Ha-

xenfeld, Sui cristalli di emina, nella Rivista di Chimica medica e farmaceutica. 1884).

Il est important do noter que dans certains cas, bien qu'il s'agisse sùrement d'une

tache de sang, les cristaux d'hémine n'apparaissent pas : c'est ce qui arrive, p. ex. quand

le sang est putre'ne (Bizzozero et Firket, Manuel de microscopie clinique. TI edition fran-

caise 1885, pag. 75).

Après quatre, ou cinq mois, du sang liquide, qui s'était putre'fie à l'air, avait perdu

cette proprietà, di produrre emina (Blondlot, Dietionnaire encyelopédique des Sciences rné-

dicales 1878. Art. Sang. page 634).

Il prof. Lazzaretti (Corso teorico-pratico di Medicina legale 1879. Libro IV), toccando

del lavoro del prof. Tamassia, pubblicato nella Rivista sperimentalo di Freniatria e di Medi-

cina legale, anno 1875, a proposito di cristalli di emina da esso ottenuti con sangue umano

esposto all'aria da 24 a 25 giorni, scrive : essere un fatto assai rimarchevole, che dalla pol-

tiglia nerastra del sangue in avanzata putrefazione all'aria si ottengano cristalli di emina.
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esiste, sempre Lascia sperar cristalli. Il prof. Colasantì mi fornì del sangue

di caue contenuto in tubo aperta da cinque mesi , anzi stato per circa due

settimane ;il calore della stufa digestiva: puzzava assai; nonostante se ne eb-

bero cristalli bellissimi di emoglobina e di emina.

u Del sangue un po' putrefatto di cane, messo su fazzoletto di tela, e

sopra un vetro, abbandonando il tutto all'aria, ripreso dopo setto mesi, diede

belli cristalli di emina: coinè ne fornì e di emina e di emoglobina un altro

saggio di sangue di caue, abbandonato a sé per sei mesi in vaso aperto, e

quindi ripreso con acqua; il sangue era ammuffito, essiccato, e soltanto qua e

là tramezzo agli strati essiccati vi erano ancora traccio residuali di un po' di

densa melma rossastra.

* Del sangue di cavia diluito e chiuso in tubetto, esaminato dopo sette

mesi, puzzava assai e diede belle le due strie, nonché i cristalli d'emina e

di emoglobina : gli ultimi però si presentavano modificati, cioè a tavole, in di-

pendenza dell'essere riuniti due per due gli emirombi. È grande la facilità

con cui i cristalli di emoglobina cambiano d'aspetto. Ho già parlato della

modificata cristallizzazione di sangue misto: da sangue di cavia conservato

chiuso in tubetto per 7 mesi con curaro, si ebbero cristalli così ben uniti tra

loro, e disposti in lunghe serie lineari, da simulare a primo aspetto grandi

cristalli di sangue canino: né solo il sangue putrefatto fa ciò; pur dei cristalli

già formati si tramutano. Avendo abbandonato alla luce un preparato micro-

scopico (con coprioggetto non ben richiuso ai bordi) di copiosi e belli cristalli

di cavia, fra non molti giorni si scolorirono, massime là dove arrivò l'aria,

rimanendo qua e colà delle limitate striscie rosse : i cristalli da emirombici

si presentarono a tavole, e per di più soprapposte tra loro a gradinata; anzi

alcuni si fusero perfettamente da formare nastri luughi seghettati a grossi

denti ma omogenei.

Sangue e solfato di atropina,; e di stricnina.

- Il sangue di cane morto (di cui già si scrisse) per solfato d'atropina,

putrefatto da quattro anni, si acidificò con poco acido solforico , si bollì , si

filtrò, si evaporò il filtrato, e si riprese con poca acqua ; messe alcune goccio

su occhio di coniglio albino, presto se n'ebbe grande e duratura midriasi; lo

che attesta che l'atropina (solfato) anche dopo quattro anni si conserva (tutta

od in parte, tal quale o modificata?) in un liquido animale putrefatto, chiuso

in tubo, contenente poc'aria.

« Del sangue di cane diluito con acqua e contenente pochissimo cloro-

formio, messo in tubo chiuso per quattro anni con pochi centigrammi di solfato

di stricnina, si presenta a modo di una melma di color rossomattone con

.opranotante del liquido; fattone svaporare un poco, dopo filtrazione, s' iniettò

sotto pelle di rane e se n'ebbe bellissimo stricnismo. 11 sangue non puzzava

che .li cloroformio; le emazie erano un po' deformate, ma abbastanza ben con-

servate; le strie non regolari, cristalli di emoglobina nessuno, buoni quelli di
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emina: le emazie trattate a secco col violetto di genziana si colorarono in inte-

gro ed intensamente, come fossero micrococchi; mentre è conosciuto, che le

emazie non si colorano, che nel loro nucleo se l'hanno, ed appena appena nel

loro bordo (*).

- Dal lato della non alterabilità della stricnina (solfato) si capisce, che

questo esperimento lascia conchiudere poco, a cagione del cloroformio, che per

altro scopo, era stato aggiunto al sangue.

Conclusioni.

1° « 11 sangue perde più presto le due strie caratteristiche dell' ossie-

moglobina alla luce solare diffusa, che all'ombra, ma con qualche differenza

di tempo secondo animali.

2° « L'aria ed il calore accelerano la scomparsa delle strie.

3° « Il sangue con stria unica di Stockes agitato all'aria . ripristina

più facilmente le due dell'ossiemogloMna, se era stato esposto alla luce, in

confronto a quello dell'ombra.

4° » Il sangue misto di diversi animali si comporta come sangue di

unico animale e per le strie e pei cristalli di emina.

5° « Moltissimi veleni specialmente gli alcaloidi, non alterano le due

strie, né impediscono la formazione dei cristalli, anzi alcuni li favoriscono.

6° « Non solo cristalli di emina ma anche di emoglobina, si hanno da

sangue putrefatto da assai tempo (4 anni) , anzi pur cristalli di emina da

sangue putrefatto ed essiccato.

7° « Fra le altre circostanze, hanno grande influenza sulla cristallizza-

zione del sangue, il vario grado di diluzione, e la lentissima evaporazione.

8° - I cristalli di emoglobina sotto certe influenze, cambiano abbastanza

facilmente.

9° « Il solfato neutro d'atropina e quello di stricnina danno ancora i

loro effetti fisiologici rispettivi , dopo 4 anni di contatto col sangue putre-

fatto o non -,

Mineralogia. — Forsterite di Baccano. Nota del Socio G. Struver.

« In ima escursione fatta il 2 gennaio dell'anno corrente ebbi occasione

di estendere le mie osservazioni sui proietti minerali vulcanici trovati ad Est

del lago di Bracciano ; non solo potei seguire il giacimento oltre i luoghi indi-

rati nella mia Memoria, presentata all'Accademia nel 1885 (Ser. 4a ,
Ynl. I),

ma rinvenni anche qualche masso nuovo contenente un minerale da me non

indicato in quella prima comunicazione.

« Percorrendo il ciglio della parte occidentale della cinta del cratere di

Baccano dal Sud del Monte S. Angelo, per la cima di questo sino alla trincea

(') In tutte le citate spenenze ebbi l'attivo ed intelligente concorso del mio primo

assistente d >tt. G. Magini.

Rendiconti — Vol. IL 00
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per la quale passa la via Cassia tra Baccano e Settevene, corno anche la re-

gione compresa tra il cratere di Baccano e il lago ora asciugato di Straccia-

cappe, trovai ancora numerosi proietti taluno dei quali è abbastanza interes-

sante per meritare speciale menzione. Fra i numerosi massi calcarei frammisti

a quelli di lave e di aggregati minerali, sono notevoli quelli di calcare nuni-

mulitieo perchè, anche meglio dei massi di macigno e di marmo ruiniforme (pae-

sina), servono a precisare uno degli orizzonti geologici, attraverso i quali si

fecero strada le eruzioni vulcaniche della contrada. Altri massi calcarei sem-

brano staccati da terreni cretacei, giurassici e liasici, ma non avendovi finora

incontrato fossili, riesce difficile determinarne con sicurezza l'età geologica dietro

semplici analogie mineralogiche. Pure non dispero di potere, continuando le ri-

cerche, fissar meglio il posto, nella serie geologica, dei giacimenti di contatto

la cui esistenza ho cercato di dimostrare tra roccie stratificate e vulcaniche.

« Degli aggregati minerali trovati nella escursione accennata, è poi degno

di nota soprattutto uno che contiene un minerale da aggiungersi all'elenco

delle specie altra volta indicate. Lo rinvenni sull'orlo nord-ovest del cratere

di Baccano. È un masso a strattura zonata, composto essenzialmente di wol-

lastonite in parte decomposta e di granato giallo, a nmuerose e irregolaris-

sime cavità contornate da pirosseno verde, il quale riveste anche in cristallini

lo pareti delle geodi. In talune di queste non si osservano che cristallini

di pirosseno (cf. fassaite) e di wollastonìte, in gran parte ancora trasparente

e fresca; in qualche altra geode si annidano cristallini (110) (211) di granato

giallo; e finalmente in alcune cavità si rinvengono cristallini (111) (Ilo) di

pleonasto nero, di merosseno bianco-verdognolo, e di forsterite.

- Quest'ultima si presenta in cristallini di color bianco-giallognolo delle

dimensioni 3:2:2 millimetri.

« Adottando le costanti e l'orientazione data p. es. da Naumann-Zirkel,

i cristallini rappresentano la combinazione

b e n s r d 1; e f

(010) (noi) (HO) (120) (130) (101) (021) (111) (121)

ooPoo OP oo P oo P2 oo P3 Pm 2Pm P 2P2
« In taluni cristalli sono ugualmente, o quasi, sviluppate sia le faccio

di (1 lo) e 010) sia quelle (111) e (021): altri cristalli invece sono più tabu-

lali per preponderante sviluppo della pinakoide (010).

« Aggiungo alcune misure ponendole a confronto con

i valori dati dal Miller per l'olivina, colla quale la for-

sterite fu trovata dallo stesso autore cristallograficamente

identica.

Angolo
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« I cristalli hanno la durezza del quarzo, splendore vitreo, e si scom-

pongono coll'aeido cloridrico gelatinizzando.

* E degna di essere rilevata quest'altra analogia sorprendente tra i massi

erratici della nostra contrada, con quelli del Monte Somma e dei Monti Al-

bani. Anche in queste due ultime regioni esiste la forsterite e vi si trova

associata al merosseno verdognolo, al pleonasto, al pirosseno verde.

» Mi sia ancora permesso di far cenno di alcuni altri proietti interes-

santi rinvenuti tra l'Anguillara e il lago di Martignano, in quello stesso luogo

cioè che sino ad ora mi forai il maggior numero di aggregati minerali. Sono

gi-ossi massi costituiti da una miscela a struttura distintamente cristallina di

pirosseno verde, hairynite grigia e humboldtilite leggermente giallognola, nelle

ciù geodette si osservano cristalli di pirosseno, di humboldtilite, e rombodo-

decaedri di hairynite grigio-scura quasi nera. A prima vista forse nessuno pren-

derebbe questi ultimi cristalli e quei granelli grigi per hauynite, ma i saggi

chimici e l'esame microscopico, unitamente alla forma, non lasciano alcun

dubbio sulla determinazione. L'apparente colore oscuro è dovuto alle innume-

revoli inclusioni che si vedono al microscopio, mentre la massa stessa della

hauynite comparisce affatto incolore in lamine sottili. Aggiungo ancora che talora

questa varietà di hauynite si presenta in gemelli a penetrazione allungati nel

senso di un asse di simmetria trigonale che è anche asse di geminazione, pre-

cisamente come quelli che si conoscono nella sodalite del Monte Somma e nella

hauynite celeste e biancastra dei Monti Albani da me altea volta descritta.

Per decomposizione superficiale anche la hauynite grigia s'imbianca e diventa

opaca come quella celeste.

« Il ritrovamento di tale varietà di hauynite stabilisce una nuova ana-

logia coi Monti Albani, ove l'ho incontrata piuttosto sovente come componente

essenziale di aggregati alquanto friabili in cui però essa è mista a pirosseno,

granato e leucite, mentre quest'ultimo minerale, almeno dietro le osservazioni

finora fatte, sembra raro negli aggregati dell'Anguillaia.

« Di altre aggiunte al mio lavoro sui proietti minerali vulcanici ad Est

del lago di Bracciano mi riservo di dire in altra occasione »

.

Meccanica. — Sulla deformazione cruna sfera omogenea iso-

tropa. Nota I. del Socio V. Cerruti.

« In una breve Nota communicata al Congresso dell'Associazione fran-

cese per il progresso delle Scienze tenutosi in Grenoble nell'agosto dell'anno

passato ho esposto il calcolo della deformazione prodotta in una sfera omo-

genea isotropa da spostamenti arbitrariamente impressi a' punti della super-

ficie ; completo ora il mio studio coli' analisi del caso in cui i punti della

superficie si suppongono soggetti a date forze esterne. Il metodo di ricerca

è quello stesso del quale mi sono già servito in altre pubblicazioni e che ho

delineato nella mia Memoria dal titolo: Ricerche intorno all'equilibrio
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de'corpi elastici isotropi^): pertanto a questa Memorili rimando por la

dichiarazione tanto del metodo quanto di quo' simboli di cui non .si richia-

maci' qui esplicitamente il significato, come pure rimando alla Nota che

ho letto a Grenoble per la dimostrazione di alcuno trasformazioni delle quali

mi giovo nel corso di questo lavoro.

- 1." Assunto il centro della sfera come origine di una terna di assi

rettangolari, accenno con r. lì le distanze di un punto variabile .-.
//. g dal

centro della sfera e da un altro punto 0, (.e, , //,, Si) fisso ma scelto a pia-

cere nell'interno della sfera stessa, e comincio col calcolare gli spostamenti

;-. /,. s del punto .-'. //. g quando soltanto in superficie (cioè solo per r= a

raggio della sfera) agiscano forze e queste riferite all'unità di superficie abbiano

rispetto agli assi le componenti

zoo)-- j- —

-

2qm- — —
,

2qoì — —
. (1)s

7)^] dr li
s

"?//, dr R s

"5,?i dr R v

* A determinare compiutamente il problema aggiungerò ancora la condi-

zione che sieno impediti gli spostamenti possibili per la sfera supposta irri-

gidita. Le forze (1) costituiscono un sistema di forze in equilibrio e la defor-

mazióne da esse generata, simmetrica rispetto alla retta Od, avviene in

piani passanti per questa retta e l'asse della rotazione elementare di una

particella qualunque è perpendicolare al piano che le congiunge con OOi

.

Perciò la condensazione cubica & e il doppio % della rotazione riusciranno

funzioni soltanto di r e di ax-\-^y-\-yz, essendo «, /3, y i coseni di dire-

zione 00!. D'altra parte, detta / la distanza del punto .<.//.- dallo OOj

.

per un teorema noto
(
2
) le due funzioni i2

2 .'/, ed <»
2 ,r costituiscono una

coppia di funzioni potenziale ed associata, ed in conseguenza

, .
& ri i& . y/ dr\

1 1 = cost. -\—- J / 1 / (Ut l

.

n w 2 J \ ir
}

7>y /' /

ove per compendio si faccia

ax + py + y*
cos (f

= '
J '

.

r

- Prendasi una funzione H. simmetrica rispetto ad OOi . finita, contini a

e ad un sol valore entro lo spazio occupato dalla sfera e soddisfacente in

questo spazio alla ./ 2 = 0, e pongasi ipoteticamente

anebo La 9 godi'à delle stesse proprietà che la H. Ne consegue

t r= cost. —
t— ;

Tt il* ùr ì<f

Ci Arr. f, de'Lincei. Memorie della Classe di Se. lis. mat. e aat. Serie : '.'.
t. XIII.

pp. 81-122.

'i Vedi I. e . p. 07.
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ma r deve restare finita dappertutto entro la sfera, dunque la eostante sarà

nulla e si avrà semplicemente

1 Sì
2 7>H

n Sì 2— or 7></

da cui per le componenti r,, / 2 . z3 della r secondo gli assi si cavano le

espressioni

1 Sì
2

/ 7>H 7>H\ 1 Sì- / 7iH_ jvH\
r

'
- „ sr—o* Y Hy

~~
y

li r
%%~ n PJ—rf X' *t

S
Sx) I (8)

_ l &
( ^ J>I\ i

*•—*&—a* y-ta
X
~òy)- ì

« 2.° Con ciò le equazioni indefinite per 1' equilibrio assumeranno la

forma seguente:

^f+i-J-1^^0, ^.,+ì J-l^=o, ^+±-^=0. (4)
1

7T "3^ Tv '
' 71 Ti// ~òr -T 7)5 TV'

« Se poi si riflette che le espressioni come t 3
-=- — r2 -7- si riducono ad

1 fì! / 7>H }H\ . , , 1 fi
8 (x ì.rR 7i.rH\

n £2—

w

!
\ 3r ^.'- / ti Sì-— or \r 7>r V /

che, posto

T»= a*- 2« 2 (xx, + mn +«i>.+ (•- +»*+ «•) (-<v + //,* + «V )

per r= a sussistono tre relazioni del tipo

l>Xi ~òr R
—

~òxi "ir T

si avranno ai limiti la equazione

2 -4-2— H : r = (•1

UarilrT^dr n Sì2—

a

1 r 7>r ~ n Sàì—m1
Isx

e le altre due che se ne ricavano, mutando successivamente x . X\ . £ in

- Facciasi

e impongansi alle Jl5 ^.d le condizioni di mantenersi nell'interno della

sfera finite, continue, ad un sol valore, di soddisfare ivi alla J-= e in

superficie alle equazioni

(Ih,^±JL_ ^!,_LAil= *i+A -1-^=0; (6)
«6- ^ Tvf, 7)r T. ' rf>- ^ uy, v T ' rfr ^ !*, Dr T

queste tre funzioni esistono, attesoché, come si verifica facilmente (')

j&if*-• Jfivf*-•• ito*-
(') Ciò clic d'altronde si doveva prevedere, perchè le forze ili, come già s'è detto,

costituiscono un sistema di forze in equilibrio.
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e sono determinate salvo una costante. Ma r-r1 . r-^, r-r1 saranno
dr dr dr

anch'esse come lo sono a tjt funzioni che nell'interno della sfera
^.'•i dr 1

godono dello medesimo proprietà che le t\, /,,. li, e siccome in superficie a

'•ausa delle (6) si ha

queste equazioni per una proprietà conosciuta delle funzioni potenziali sussi-

steranno in tutto lo spazio occupato dalla sfera: potremo quindi prendere

t _ 3 C dr ~ò r 7) ( 1 C'dA 7)J
sl

~~""^J (i

TVrY~ -"^[Y+^rTj^^i
e similmente (7)

_PJ . = ^J
7w/i '

1 ~~
Tu-,

'

La costante infinita che compare nella J, svanisce colla differenziazione rispetto

ad ./-,, y,, *,.

- Per le £ 2 . yt , b\, poiTemo

.. _ x 7i./H // 7).'/-H .. ; ì.rR
, ,

~2^^T' '<
2==
~2^~i~" ^=-2^^r~> (8)

onde le £s ,
>
l3 , f3 dovranno in tutta la sfera soddisfare alle equazioni

ed in superficie a tre altre equazioni del tipo

./£. y y.i-H 1 fì2 -(- « 2
,r ti , /-H 1 .fi

2
7) . rH

"
<//• nr Tir

2
rr i2 2 — w 2 r ir

~"~
rr i2 2—

w

2 7)#

Ma '
É

-f". r -7- , r *t" soddisfaranno pure entro la sfera alla ^/5 = 0.
(//• f//- r//-

r

quindi posto per compendio

S = (fi-—ffl*) /^^ + (J2 2 + o;
2
)
^5- — fi2 H

,

C*=(.,'_.,, 2 + (//_y)« + (/-«)
e detti H'. S' i valori di H, S per x=x\ y= ì/- 3=/, ne verrà

fè1 _ g*— r* Ci /aH'Ws

- Ma per essere S e — funzioni potenziali, si avrà
'

ìix

Ana
J \ ìx / r toc

' ds Ina C'Mr
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quindi

fé3 a*—r* 7) J_ f
r

Sdr , 1 / >n^\
''

dr
—

4;t(.Q 2— w») Ti.r Y^J j y
T

"*" "

2,t (fi*— «*) \'
"' -& )

'

e di seguito

^-
47r(fiW)J/' , to-^J,

1
v +2rr(^-^)J

i

4-'
S-"""v)

- Ora con riduzioni e trasformazioni assai facili si ottiene

f-aHflfr- Ti / C'RdA

{ ?®È:=x
j
sdr=(iP—<o*)xr— +(/2!+(»2)arH—XP- I Hdr

,

Lii f'st=,^r
(
o2_w2)H+ gg f^- 3^-^

' fi*:"].

onde, quando per brevità si ponga

verrà

_ 1 or ,,- 7)./'H /• .Q- ^
( 1 {^IV

t^Q
~ n fi

2—

w

2
X

' 2n ir 2/r fi2— co* }#

« Raccogliendo i valori trovati per i", . ir'., . i"
:i

risulta finalmente

DJ , 1 «)

IXt ' n ìì'-—or

:
. i"

:i
risulta finalmente

2;rfi2—
»*7)^J

' 8tt\ Ttó ^'7

espressione non la più semplice che si possa avere per i", ma la più appro-

priata per gli sviluppi ulteriori. Col cambiare se, x x in y. y x e g, ; t succes-

sivamente, si passa dall'espressione di £ a quelle di »; e f.

« 3." La funzione H tuttora incognita si caverà dalla relazione

& — ì>£ 7>ij 7>f 1 &;- Ti./'H

lu; ' 7>y ' "D-- ti i2 2—

w

2
~òr

\ f
Tenendo presente che H, — Kdr, P, Q nello spazio occupato dalla sfera

r Jo



— 4(50 —
soddisfano alla ./'-'

. si deduce

a? >,
, ^_ ^tJ

I

yJ
_i

r'
fì T :w~ 4w<

n I

Ja?*~ "ìy '7>*
—

'ix'òxi' 1y~òyi ìsìzi 2/r fi*— <b
!

"•"

1 w! }.rH r 7>Q

1

7x Sì-— w- ?/• 47i jr

Ma

_^7>Q 1 T)./'H 5H 3 C'Udr

4,t >•
—

2.t >• 4,t S.Tj7J
o (^

quindi

yj ,
r-J , 7)

2 J 1 fi'— 3«*
ir
_ 1 7)./-H

_
3 Cr

Rdr_
Ta'ÌXi'ìy'òyi'M'ìti 4.t'£ 2— w2 2/r V Sir]'rJ \]

Se si pone per compendio

T ^ (//• T '

qualora si osservi che

Ttóà T « V T ^ (//• T ) a ìx T '

ila 11' espressione trovata per J (v. eq. 7) si cava facilmente

V.T T-J Ì'J = 1 7).?-G

Da?~3#i "3y"tiyi D4fD^i or "àr
'

per cui sostituendo

i2
2— 3&)2

CTjr , .-7>./'H 3 f"Hdr 2/r ^.rG ..

2(i2*—«) r ^' V ' 4j
o

p. ' ,/j,. ^r

equazione la quale derivata prima rispetto ad r e poi moltiplicata per ]
,

ci dà quest'altra

y.rìi Sì*—2w* 7>./'H

V 2 ^ £2— &>
2

7»/' ' 2(fi

che ci servirà a determinare H o meglio /"H

* L'equazione

., V./-H . fi
2— 2w2 7>.rH .

fi
2

:

2— w 2
) ' « ' ì>r\i , 3r /

cH = (11*)

ir2 ~ i2*— «* Dr ^2(tì 2—

w

2

ha per integrai generale

C'/- !'-f-C"rs",

dove C, C" sono quantità indipendenti da r (') od e', e" le due radici del-

l'equazione di secondo grado

£2_0,2 ' ^2(fi2—

w

!

)

(') Cioè se II si immagina espressa por '

i due angoli, lo C, C" saranno fonzioni

licementc di questi due angoli, odanone 'li ; • "7 • t
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Facciasi per brevità

1

2 (Sì 2-—w 2
)

'

si avrà

_ l'o.Q 1— 2Si-t,r— w4

2 (Sì-— or)

e l'integrai generale della (IT) assume la novella forma

da cui col solito procedimento si passa all'integrai generale della (11) e si

trova così

«M —

ì

.
,.-3.1 -i

ìu-ìuV-

i_.> ;i * 22 ,l'_i

ì ( 1 a . Hi \ .

La funzione H per ipotesi si conserva finita in tutta la sfera ed in partico-

lare per r= 0: ma fi— 1 = ^77^

—

tt<C0, dunque, perchè la H non di-
2(iì-—ur)

venti infinita per r= 0, di necessità dovranno essere C'= 0, C'"= U. Mutato

sotto il vincolo integrale r in ra ed assunta a come variabile d' integrazione,

dopo semplici riduzioni si otterrà

as«r 21

g-^'737
J>_ /_1_ 7kjtG_.\

=1 -*i\fi ìi ì

da

od anello, se ci 1

1

iU =^ + 2a
d*

T '

" dn T

dove Te è ciò che diventa T dopo il cambiamento di r in ra

rUY-l n-i.1'-\

o,_l Mi* *' /

onde, avendo presente die <r— = r— ,
— ( a- — I = a —, si trarrà

la ir ìa\ ì<t ì ìo-

1

Si1—

a

1
asi

IVO

Rendiconti — Vox. II.

2|/_i 7)7 V ^' :
/
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I." - Resta ora a veliere come si riducano le espressioni di i". *,, f per

= a: premesso elio H. P, Q sono simmetriche rispetto a' due punti .<. y ì
z\

Hi . .-, e che si ha

- ( ììdr = — \ Hrfy + /•«— (
- ( H<//- 1

•0„ rl ^vl ì

si desume subito dalla (IO)

i_ _yo _ir=a (ll

Hr//

Ma detto R ciò che diventa R quando si mutino ./-,
. //i . ..;, in XiO

, yi<f, :><>

e posto

''^Lix+^'rJ'
sa rà

e cosi pure
L te _U„ Dx ^ «> L " v,J

pH"| _DH« ^T
.
J^-l

_

se con H" si designa ciò che diventa H quando si sostituisce GS in Luogo

di G . D'altra parte

—
( H°rfr1

= -
( Etón

''i «

e in conseguenza

1

Ì2S— co* /, Si
2—

w

2 Sì-—

«

2 «

privio sostituendo nella (14)
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Se poi si pone

n._iP--l-2rAJ_1
6 «L^ *»BaJ

e si accenna con H* ciò che diventa H" quando si cambi Gg in Gr<,*, è ovvio

verificare che

7>€rS 3G «

7)#

7.H"

7)X ÌXy

he se finalmente negli integrali che figurano in (14'), si cambia dappertutto

•, in ri fi e si assume Ci come variabile d'integrazione, si avrà

m =-i-«r$-
|uindi. se per compendio si faccia

1
, C" dr

,
«! f'HT 1 A- ~1 ,

7>// "?//

ir- ,u '

0*1

ne verrà

ri"! „=— -^— , e analogamente ["/,],.=„=— -r—'Kl

Bisognerà nella espressione di TI fare astrazione da una costante infinita, la

quale d' altronde sparisce nelle differenziazioni rispetto ad ,r, , ,//,, S\'. quanto

poi all' integrale duplicato rispetto a a ed a ij, che vi figura, si potrebbe facil-

mente convertire in una somma di integrali semplici, ma per lo scopo di questo

lavoro siffatta trasformazione non importa -

.

Astronomia. — Sui fenomeni della cromosfera solare osser-

vali al R. Osservatorio del Collegio Romano nel I" trimestre 1886.

Nola del Socio P. Tacchini.

« In causa della stagione poco favorevole il numero dei giorni di osserva-

zione fu soltanto 48, cioè 14 in gennaio, 14 in febbraio, e 20 in marzo: la

serie però è sufficiente per un utile confronto colle precedenti osservazioni.

Ecco i risultati ottenuti :

Protuberanze solari.

1886
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- l'aragnnando i|iiesti dati con quelli dell'ultimo trimestre del 1885.

si vedo che il fenomeno delle protuberanze solari andò successivamente dimi-

nuendo, così che unii vi fu rapporto fra il massimo secondario delle macchie

avvenuto nel marzo ultimo coll'andamento delle protuberanze. Rispetto solo

alle altezze massime osservate vi ha relazione, perchè in marzo si trova la

più grande altezza osservata per le protuberanze, e si trattava appunto di eru-

zioni metalliche avvenute nelle regioni di gruppi di macchie con facole, mentre

i.i generalità dei fenomeni cromo-sferici ebbe luogo in zone non culmini con

quelle delle macchie anzidette. Le protuberanze furono più frequenti nell'emi-

sfero boreale del sole, e in quello sud oltre all'essere in numero minore, si

tennero anche a latitudini più basse. La bella protuberanza del 10 marzo pre-

sentò fenomeni speciali, che abbiamo per disteso descritti nella dispensa delle

memorie degli spotfcroscopisti in corso di stampa. In pochissimo tempo essa

raggiunse l'altezza di quasi 3 minuti d'arco, e le parti basse di quelle vivis-

sime fiamme din ano come un' immagine della riga C verso B. alta circa 40",

ciò che riesce difficile a comprendersi come fenomeno dovuto a distorsione

per l'enorme velocità, che dovrebbe attribuirsi a quella materia nell'atto

di sollevarsi È un fatto però che quell'imagine si vide solo nel breve pe-

riodo di sollevamento della protuberanza. In conclusione si è portati a ritenere

il fenomeno dovuto ad inversione speciale di quella porzione di spettro, an-

ziché ad una distorsione della riga C dovuta alla velocità di projezione della

materia, di cui si componevano quelle fiamme. Nessuna distorsione fu notata

dall'altra parte della riga C, e quindi deve escludersi il moto vorticoso ».

Matematica. — Sopra una certa famiglia dì superficie che

s'incontrami in una trasformazione involutoria di terso grado nello

ìpasio. Nota dell' ing. F. Chìzzoni, presentata dal Socio Cremona.

- In questa, nota, ed in un'altra che le farà seguito, mi propongo di far

conoscere una famiglia di superficie aventi la proprietà di contenere infi-

nite coppie di punti reciproci rispetto ad un;\ quadrica data. Tali superficie

sono anche corrispondenti o coniugate di sé stesse in una trasformazione invo-

lutoria [I]. dello spazio, che appartiene ad una serie d'involuzioni non a guari

ate dal De-Paolis (')•

«Io parto da una particolare costruzione dell'involuzione [IJ. in virtù

della quale le coppie di punti coniugati dell'involuzione stessa si trovano rap-

iate univocamente sulle rette di un certo complesso lineare speciale. Dopo

ciò dò la costn imetrica della superficie generale e indico il modo

di formarne L'equazione. Considero poi il caso in cui è una superficie ili

secondo ordine ed espongo le principali proprietà del sistema lineare -

!

avo

(') A oluton o E ".ili della

R. Acc, dei Lincei, ettoln
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i -sa appartiene, accennando ad un nuovo modo di costruire la superficie di

secondo ordine passante per nove punti dati.

«Nella seconda nota mi occuperò di superficie particolari, le quali

sono dotate di proprietà che mi sembrano avere qualche interesse. Una di

tali proprietà si è che queste superficie con una opportuna trasformazione omo-

grafica possono divenire cìclidi generalmente differenti da quelle fin qui

conosciute.

« 1. Nello spazio assumiamo una quadrica fissa T; in essa prendiamo

due punti fissi M, X. e indichiamo con M, . Ni i punti dove la reciproca

della retta MN, rispetto a r, incontra questa superficie.

«Dato un punto A. le rette MA, XA segano r in due punti P, <J

le rette MQ. NP si tagliano in un pimto A'. Come da A si deduce A', 1

1

nello stesso modo, da A' si deduce A. Il quadrangolo piano MNPQ essendo

inscritto nella superficie r, segue che:

a) 1 due punti A , A' sono reciproci rispetto a r e giacciono nel piano

polare del punto comune alle MN. PQ. La retta AA' si appoggia dunque

ad entrambe le rette MN, M,Xi. pernii dato A, la trasversale pere

dotta a quelle rette incontra il piano polare di A nel punto A'.

b) I punti comuni alla retta A A' ed alle MN, PQ dividono armoni-

camente il segmento AA' ed i punti comuni ad MX ed alle rette PQ, AA'

dividono armonicamente il segmento MN.
>} La retta PQ individua in modo unico la coppia di punti A. A'

e \ Lceversa questa coppia determina in modo unico quella retta.

« Per brevità dirò che A , A' Mino una coppia di punti coniugati e che

tutte le coppie analoghe, in numero co", formano una involuzione [I] (') Da

quanto s'è delio segue che ogni trasversale alle rette MX. MiN] contiene

infinite delle coppie di cui si tratta. D'ora in poi chiamerò con G(r) il com-

plesso lineare speciale formato dalle rette r appoggiate alla MX. Si ha pi

« Le coppie di punti coniugati dell' involuzione '

le rette del complesso C(r) si corrispondono univoca»'

fra di loro.

« 2. Una retta arbitraria / si riguardi come luogo di un punto A : il

luogo del punto A', coniugato di A nell'involuzione [I], si costruisce come

segue. Le coniche sezioni della quadrica r coi piani passanti per t e per i

punti M, X. si proiettino da questi punti medesimi. I due coni proiettanti,

oltre la retta MX. hanno in comune ima cubica gobba che è la curva richiesta.

Essa contiene i vertici del tetraedro MNMjN, e passa per i due punti nei

quali t sega la quadrica I".

* Risulta da ciò che se un punto A si muove in un piano arbitrario n

.

il suo coniugato A' descrive una superficie ,t' del terzo ordine. Si vede qui.

(') Evidentemente la quadrica r è il luogo di un punto eh il proprio con

iugato, cioè r ; la dell'involuzione [I].
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senz'altro che tutte le superficie ./. analoghe alla precedente, formano un

noto sistema omoloidico determinato dal tetraedro MXALX,. i vertici del

quale sono punti doppi per le superficie >' ed i cui spigoli appartengono a

tutte Le superficie medesime.

- 3. Se nelle considerazioni ilei ri. 1 i punti M ed N si scamhiano coi

punti Mi, Xi . si trova che ami gni retta s appoggiala alla M, X, fornisce

li le numi retta /•) una coppia di punti coniugati dell'involuzione [1]. 11

complesso C (s), l'orinato dalle rette s . è così in tal relazione col complesso C (/•),

che ad una retta r dell'uno, avente origine da una coppia AA' di punti con-

iugati nella [I], corrisponde quella retta s dell'altro avente origine dalla stessa

VA'. Tenendo presente ciò che è detto al n. 1, a), b), partendo dalla

coppia anzidetta si costruiscono facilmente le due rette corrispondenti r, a

e da quella costruzione emerge il teorema:

*Due rette corrispondenti dei complessi C(r), C(s) sono

reciproche rispetto alla quadrica r.

« È chiaro che le rette della congruenza connine a C(/') e C(s), le quali

sono appoggiate sì ad AfX che ad M,X,. si corrispondono a due a due.

- I . Le rette del complesso C(/*) contenute in un piano n . danno origine

a coppie di punti coniugati, dell' involuzione [11. situate nel piano medesimo

ed allineate col punto dov' esso incontra la retta M, Ni . Tali coppie sono

formate da punti corrispondenti in una trasformazione di Hirst per la quale

la conica fondamentale e è l' intersezione di n con la quadrica r ed il polo

è il punto 0. Fra le rette anzidette, quelle formanti un fascio eoi centro in

un punto K. corrispondono a coppie di punti situate in una conica /•. che

dirò corrispondente di K, la quale passa per M, N ed in tali punti è toc-

cata dalle rette KM, KX (')• Perciò K è il polo della retta MN rispetto

a /'/. Tutte le coniche aualoghe formano ima rete (/c)t la cui Jacohiana è la

conica e. Ad ogni punto di e corrisponde la conica spezzata nelle due rette

che da quel punto proiettano M ed X.

» Se il piano n coincide con uno dei piani MNMn Al XN, , ad ogni

retta r in esso contenuta corrispondono due punti dei quali uno cade costati-

le in Mi od in X, rispettivamente. La reto (/,•), si compone allora di

coniche circoscritte al triangolo MXAI, od all'altro MNN,.
- Analoghe conclusioni si hanno per le rotte del complesso C(s) contenute

in un piano passante per la retta AL X\

.

- 5. Consideriamo ora un punto K della retta AIX e sia x il suo piano

polare, rispetto alla quadrica r. il quale contiene la retta M, N, . Per il teo-

rema del n. •".. alle rette del complesso ('(,) uscenti da K corrispondono coppie

l
. non tannanti un inviluppo della eia -< i», tangente /4

volte alla retta MN, corrispondono coppie di punti formanti un luogo dell'ordine 2»! ,"

i ani con m—(t rioni tanto per M che pei N con ,« rami per il ponto 0.
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di punti coniugati nell' involuzione [I] situate nel piano x. In particolare,

se quelle rette giacciono in un piano r, le coppie di punti cui esse danno

origine formano una conica la quale è anche il luogo delle coppie di punti

corrispondenti alle rette del complesso C(s) giacenti nel piano x e passanti

per il polo del piano r rispetto alla quadrica r. Le stesse deduzioni valgano

per le rette del complesso C(s) passanti per un dato punto della retta M^ N\ .

- Risulta da tutto ciò che ad un punto arbitrario, riguar-

dato come centro di due fasci, l'uno di rette del com-
plesso C(r) e l'altro di rette del complesso C(s) corrispon-

dono due coniche le quali verranno designate coi simboli

kr e ks rispettivamente.

« Fanno naturalmente eccezione i punti delle rette M N . M] Ni . a ciascun

dei quali corrispondono infinite coniche.

* 6. Dal fin qui detto si ricava la costruzione geometrica di ogni figura

corrispondente, o coniugata, di sé stessa nell' involuzione [IJ. Infatti, se una

di tali figure è data, alle coppie di punti coniugati eh' essa contiene corrispon-

dono rette del complesso C(r) e rette del complesso C(s) formanti due sistemi

determinati e reciproci rispetto alla quadrica r. Perciò, viceversa, scegliendo

opportunamente due sistemi cosifatti, ciascuna di quelle figure potrà venire

generata in doppio modo colle note costruzioni.

« Partendo da questo principio mostrerò ora come si possa formare l' equa-

zione di una qualsivoglia superficie corrispondente di sé stessa nella trasfor-

mazione involutoria [II.

-7. Assumiamo come fondamentale il tetraedro MNM,Ni e rappresen-

tiamo le sue faccie MM,N, XJLX,. MNM,, MNN, rispettivamente

con ,('1 = , Xì = , x3 = , Xi = . L' equazione poi della quadrica r

scriviamola nella forma:

.,-, Xt — -'Vi = (1)

- Essendo rxt , /',-,. r3l , rUl /•>,. r3i le coordinate di una retta, espresse

in coordinate di punti, talché :

/'l- /'
i. -f- 7*23 7*14 -f" ''31 ''21 = ,

se questa retta appartiene al complesso C(r) , r3i= ed essa interseca la qua-

drica (1) in due punti P, Q aventi le seguenti coordinate

X\ = /'u (— /v»=t 1
/'2

i2 -f- 4/Vj r Xi ) , ,<',= /'
24 (rl! =t=yr

!u -f- 4rM ru) .

X3 ^ ~/V) r%t , X± STi '_;,,/',, .

La PQ si appoggia alla retta MN(d?s= #4= 0) in un pimto pel quale

,/•, : ,/., = /') j : /'.>!

ed il piano polare di tal punto, rispetto alla quadrica (1) è rappresentato dalla

'',,.<, + 'W 3 = <> (2)
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i P e Q si proiettano da M o da X sul piano (2) si ottiene

la coppia ili punti A. A', coniugati nelT involuzione [IJ , corrispondenti alla

tetta PQ del complesso C(r) (n. 1). Le coordinate di A e A' si traggono dalle

— rti (— r„± |/»* It + 4r„ r„) : 2rì3 ru : 2r,« ru

e si lui inversamente:

''li : ''2:1 : '';ti : ''l I
: ''il
= {-t'i ''! ~\~ ''.!''

I )
' ''.' •''

I
: '''i

''
>. : •''! •''! ''': >' i

•

insieme alla f3i = .

"8. Facciamo ora sussistevo colla r34= 0, che rappresenta il com-

plesso ('(/')• l' equazione:

e(r,»,rM ,rta,r„,rM ,rM)= (1)

ili un complesso qualsivoglia, con che si viene a determinare un sistema ce-

lli rette appoggiate alla retta MN. Le coppie di punti coniugati nell'involu-

zione [Ij corrispondenti alìe rette di tale sistema giacciono in una super-

ficie 0, l'equazione della quale è quella in cui si La (1) ponen-

dovi /'
:t , = e sostituendo per le *\,. r23 ,

/'
:11 ./,, . rM i valori proporzionali

trovati al n. precedente. Da ciò segue che se il complesso (1) è del

grado n la superficie è in generale dell'ordine 2w [}).

- Rappresentando con

0(slì ,st3,s31 ,sli ,sìi ,s34) = O (2)

il complesso polare reciproco del complesso (1), rispetto alla quadrica r, la

superficie potrà anche venire generata mediante quelle rette del com-

plesso (2) che sono appoggiate alla retta MjNi (n. G).

- I coni del oomplesso (1) coi vertici nei punti M ed N danno origine

a punti »-pli conici della superfìcie, in il ed N. Similmente i coni del com-

plesso (2), coi vertici nei punti Mj ed N, danno origine a punti ra-pli conici

della superficie in Mj ed Ni.

-Un piano passante per la retta MN, o per la retta

M,\,. taglia la superficie secondo una curva che è corri-

spondente di sé stessa nella trasformazione di Hirsl esi-

stente in quel piano (n. 4).

«Alle generatrici doppie dei coni, o alle tangenti doppie delle curve de]

complesso 11) (o del complesso (2)) appoggiate alla retta M\ (mi alla

retta MiN,i, corrispondono coppie di punti coniugati, nell'involuzione [1].

il cui lungo è la curva doppia della superficie 0. Tale curva ammette dunque

infinite corde appoggiate alle due rette MN, M,^.

l'i Quest'ordine diminuisce 'li una unita se tutte le rette passanti per un determinati

punto K , della MN. appartengono al complesso ili. poiché in tal caso dalla superficie f

li K rispetto alla quadrica T (n. 5).
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« Infine, la curva comune a ed alla quadrica r è il luogo dei punti

dove rette del complesso (1) che incontrano la MN, o rette del complesso (2)

che ' incontrano la Mi Ni, sono tangenti a r.

« 9. Se il complesso (1) del n. precedente è lineare, le rette comuni ad

esso ed al complesso C(r) formano ima congruenza lineare di cui una diret-

trice è la retta MN e 1' altra direttrice è una certa retta t. In questo caso

la superficie è del secondo ordine. Essendo tu, tì3 , ... t 3i le coordinate

di / la congruenza anzidetta è determinata dalle

hir v2 -\- /ii/V. + A.iz'n + /,.:!/'!! + /3l''2l + /l."':u = 0. /
:J
4=0

per cui 1' equazione di è la seguente (n. 8)

t^isCyXì +'•:!.''.) + /il '•-'': + /;l '•!•'•
i /.'IM •'', + /:n '•.•'•! = (1)

«È chiaro che la superficie (1) è il luogo delle coniche /,;

(n. 5) corrispondenti ai punti della retta / oppure è il luogo

delle coniche ks corrispondenti ai punti della retta /', con-

iugata di / rispetto alla quadrica T.

« Le retto che da M ed N proiettano i punti comuni a T ed alla

retta t appartengono alla superficie. E similmente appartengono alla superficie

le rette che da Mi ed Ni proiettano i punti comuni a T e alla retta (

.

« Variando t , cioè le tà , la corrispondente superficie di second' ordine

varia nel sistema lineare co' rappresentato dalla (1). Tutte le superficie del

sistema sono circoscritte al tetraedro MN M] Ni

.

« Due rette abbiano un punto comune P e quindi giacciano in un mede-

simo piano ti. In allora le due superficie (1) corrispondenti a quelle rette pas-

sano entrambe per la conica /,; corrispondente al punto P. Esse hanno poi

in comune ima seconda conica (luogo delle coppie di punti corrispondenti alle

rette del complesso C(r) situate in n) la quale non è altro che la conica ks

corrispondente al polo del piano n rispetto alla quadrica r. Segue adunque che:

a) Due superficie del sistema lineare (1) sono corri-

spondenti di due rette che s' incontrano se le superficie

stesse si toccano in due punti (necessariamente coniugati

n e 11 ' involuzione [l'J )

.

b) Alle rette passanti per un punto P corrispondono

infinite superficie (1) aventi tutte in comune la conica kr

corrispondente di P; ed alle rette di un piano n corrispon-

dono infinite superficie (1) aventi tutte a comune la co-

nica ks corrispondente al polo del piano n rispetto alla

quadrica r

.

« Si riconosce poi facilmente che tra le superficie (1) vi sono infiniti coni

i vertici dei quali giacciono sulla quadrica r. Ad ogni retta tangente a r

corrisponde un cono col vertice nel punto di contatto.

» 10. Dati quattro punti arbitrari A,, A,. A
:s

. A, le rette che da A,

Rendiconti — Voi.. II. <;-'
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pi btano i punti M, N, segano la quadrica r in due punti I\, Q, e le quattro

rette P, Q! , P 2 Q 2 , P3 Q:), P ( Q ( ammettono due trasversali di cui una è

La MX e l'altra è una ceri» retta t. A quest'ultima corrisponde una super-

fìcie di second' ordine (appartenente al sistema lineare (1) del n. precedente)

'li' 1 riniti. Mie i punti A,, A 2 , A. t , A,.

-Per i lati del quadrilatero gobbo MM1NN1 passano le quadriche

del fascio

"'i-'j -|-, •>'•<• ..e, = (1)

di. 7) tra Le quali vi è la quadrica r. Le rette MN, M 1 N 1 sono coniugate

rispetto a tutte Le quadriche (1) e se per ciascuna di esse, tenendo fissi i

punti Ai, A 2 . A,. A,, si ripete la costruzione sopra indicata, si ottengono

tutte le superficie di secondo ordine passanti per gli otto punti M, N, M, , N,

,

Ai, A.,. A
;

. A4 . Di qui si trae un modo (che credo nuovo) di costruire la

curva di quart' ordine passante per otto punti dati e quindi la superfìcie di

secondo ordine che contiene nove punti dati - (').

Matematica. — Sopra mia certa famiglia di superficie che

comprende una nuova famiglia di ciclidi. Nota dell'ing. F. Chizzoni,

presentata da! Socio Cremona.

- 1 *. Consideriamo (-') una curva S dell'ordine >t e del genere p dimo-

doché per ogni punto dello spazio passano { (a — 1) (n— 2) —p corde della

curva e la sviluppabile osculatrice di essa è dell'ordine 2(n-\-p — 1). S.e

il complesso (1) del n. 8 consta di rette tutte appoggiate alla curva S, la

superfìcie & si può riguardare come il luogo delle coniche /;, (n. 5) cor-

rispondenti agli infiniti punti della curva medesima. 1 punti il ed N sono

punti ,<-pli conici di (n. 8) ed ogni piano passante per la retta

MN sega questa superficie lungo n coni clic aventi in comune
i due pini ti a n z id etti.

« Si ha poi:

intende che trattandosi 'li eseguire effettivamente tali costruzioni lui;, e di -

rare 'lui- superficie sole del fascio 111: per es. quella composta dei due piani M.M.X,,

NN.M, ('-,=o. .,, = 0) e quella composta degli nitri .Ine piani MXM,. MNN, f./' 3 = 0,

#4= 0).

(
2
) In una prima Nota (Sopra un" certa famiglia di superficie corrtsj

una trasforma ioti involutoria del 5" grado. Rendiconti della I.'. iccad. ilei

Lino-i. L'iiiL'ii" insili) In. t;i;i noviluni., n^ii argomenti clic sono qui trattati. Il letture

guardare questa seconda Nota come una continuazione della prima e quindi pren-

deiri aitati ottenuti e delle notazioni usate in quella, I ni ri di richiamo

Nota poi, per togliere equivoco, saranno distinti con un asterisco dai numeri

.li vi. hiamo della prima.



» La curva S è il luogo dei poli della retta MN rispetto

a tutte le coniche della superficie (n. 4).

« 2*. Un piano passante per la retta MN incontri la curva S in due

punti infinitamente vicini tra di loro. In allora le due coniche della super-

ficie, corrispondenti a questi punti, giacciono in quel piano e sono intìnata-

mente vicine l'ima all'altra. Da cui segue che :

«I 2(n-\~p — 1) piani tangenti della curva S. passanti

per la retta MN, sono piani tangenti doppi per la superficie

(n. 1*).

« Evidentemente questi piani sono tutti tangenti sì all'uno che all'altro

dei coni formati dalle rette osculatrici della superficie nei punti M ed N.

Osservando poi che ad un punto A della curva S corrisponde la conica spez-

zata nelle due rette AM, AN (u. 4) si ha :

« Sopra la superficie esistono 4 n rette delle quali 2>i

passanti per il punto M, e 2» per il punto N (')•

« Il piano MNA tocca la superficie nel punto A, onde per la retta MN
passano A(ii-\-p — l)-4-2« piani tangenti della superficie stessa, ossia:

» La superficie è della classe 6a-\-4{p — 1).

« 3*. Per generare la superficie si può ricorrere al sistema delle

rette appoggiate alla retta Mi N, e situate nei piani tangenti della svilup-

pabile 2, polare reciproca della curva S rispetto alla quadrica r (n. 8). In

allora si vede che per ogni piano tangente di .£. passante per Mi (od N,)

vi è una laida della superficie passante per lo stesso punto M, (od Ni).

.Perciò

* I punti Mi ed N; sono punti «-planari della superficie©.

« I piani MNMj ed MNNi poi, segano lungo u coniche circoscritte

rispettivamente ai triangoli MNMi ed MNNi

.

« 4*. La curva doppia J, della superficie è il luogo delle coppie

di punti coniugati, nell'involuzione [IJ , corrispondenti alle corde della curva S

appoggiate alla retta MN. E poiché di queste corde ne passano | (n—1) (n—2)
—p

si per M che per N (n. 1*), così ./ passa con altrettanti rami per ciascuno

di tali punti. Dopo ciò si calcola facilmente l'ordine di J e si trova:

* L a curva doppia della superficie© è dell'ordine

2(n— 1)
!— 2p (

2
) e quindi le sezioni p ia n e della s u p e r fi e i e

stessa sono del genere n-\-2p— 1

.

« Quanto ai punti Mj ed Ni è evidente (n. 3*) che essi sono £»(»— 1)

— pli per J.

* La curva J ha un certo numero di punti tripli che hanno origine dalle

(') In generale la superficie non possiede altre rette differenti da queste.

(
2
) Se la curva S ammettesse un punto dopino, la conica A',, ad esso corrispondente

sarebbe doppia per la superficie e quindi farebbe parte della curva à.
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bisecanti La curva S appoggiate alla retta MN. E poiché queste trisecauti

formano una superficie gobba dell'ordine 7 (»— 2) )
(a—\){a—3)

—

6p [
('). così :

La curva doppia della superficie è dotata di

£(»— 2)|(tt— 1)(»— 3)— 6pj punti tripli.

« 5*. Siano ì;r e k'f due coniche successive della superficie 0, situate

in piani infinitamente vicini tra di loro. Poiché le /.•,., /•',- hanno in comune

i punti M ed N . così esiste un fascio di superficie del secondo ordine pas-

santi per /, e /.',-. Queste superficie si possono riguardare come tutte tan-

genti a lungo la conica /,; (0 /,',). Fra di esse vi è un cono, da cui

segue die

-I piani tangenti della superficie ©lungo una conica

qualunque inviluppano un cono di seconda classe.

- Le tangenti ai rami della conica /<•,- nei punti M ed N concorrono

in un punto K della curva S (n. 1*) e similmente le tangenti ai rami della

conica k'r , negli stessi punti M ed N , concorrono in un punto K' pure della

curva S . Ora, il piano delle rette MK , MK' ed il piano delle rette NK , NK'

toccano in M ed N rispettivamente la superficie non che tutte le super-

ficie di secondo ordine appartenenti al fascio sopra considerato. Perciò il

cono di seconda classe tangente a lungo la conica hr . ha il vertice sulla

retta KK'. Ossia:

«La tangente della curva Sin un dato punto contiene

il vertice del cono circoscritto alla superficie lungo la

e n i e a kr corrispondente di quel punto.

« (3*. riprendendo a considerare la retta KK' del numero precedente è

chiaro che il luogo <P delle coniche corrispondenti ai punti di essa è una

delle superficie di secondo ordine tangenti a lungo la conica kr (n. 9).

Il punto poi della KK' che con K divide armonicamente i punti comuni

a <P ed alla stessa KK, è il vertice del cono circoscritto a lungo la

conica /,',-. Ma questi due ultimi punti giacciono nella quadrica r (n. 9)

onde segue che :

«Il piano polare, rispetto alla quadrica r, di un punto

della curva S, contiene il vertice del cono circoscritto alla

superficie ©lungo la conica /•,- corrispondente di quel punto.

« Questo teorema e quello del numero precedente insegnano a costruire

il luogo S' tonnato dai vertici dei coni circoscritti a lungo le coniche

della superficie e da tale costruzione emerge che:

- La curva S' è dell'ordine 3n-\-2(p — 1).

(') Pel caso in cui S e una curva razionale, E. Weyr {Intorno a gobbe ra-

gionali, Gior. 'li Battaglini Voi. IX. pag. 217) dà per L'ordine sopradetto il nomerò

ì(„_l)(»_2)(»-3).
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« 7*. Indichiamo con (#) la serie formata dalle superficie <P del se-

condo ordine (n. 6*) corrispondenti alle tangenti della curva S. Considerando

un punto K di S e le due tangenti successive t. f della curva, che si ta-

gliano in tal punto, le due <I> ad esse corrispondenti hanno in comune una

conica kr , della superficie 0. ed un'altra conica, la quale è la conica ks

corrispondente al polo (rispetto alla quadrica r) del piano individuato dalle

rette t, f (n. 9). Variando il punto K, sopra S, mentre la conica /.', de-

scrive la superficie 0, la conica ks descrive una seconda superficie 0' e

per quanto s'è detto:

«La superficie 0' è il luogo delle coniche ks corrispon-

denti ai punti della curva spigolo di regresso della svilup-

pabile 2 (n. 3*).

« Onde :

-La superficie 0' è dell'ordine 6n-\-12(p — 1).

« È poi chiaro che:

«Le superficie di secondo ordine della serie (<Z>) invilup-

pano le superficie e 0' (').

« 8*. La curva S' incontra evidentemente la curva S nei In punti

comuni ad S' ed alla quadrica T. In tali punti concorrono due rette della

superficie (n. 2*) formanti una conica lungo la quale il cono tangente

di è spezzato in due fasci di piani. Ciascuno degli altri i(a-\-p — 1)

punti comuni ad S' e r è punto di contatto con r d'ima tangente di S ed

è il vertice di un cono appartenente alla serie ('/') (n. 9). Si trova poi fa-

cilmente che

«Per un punto arbitrario passano 2(n-\-p — 1) superficie

della serie ((!»).

« 9*. Rimarchevole è il caso in cui la linea S è piana e quindi la

sviluppabile ^ è un cono (n. 3*). In allora ogni piano passante per

la retta MN taglia la superficie lungo n coniche apparte-

nenti ad un medesimo fascio.

« La superficie possiede una conica «-pia. passante

per i punti M,, Ni, la quale è la conica ks (n. 5) corrispondente

al vertice del cono 2. E possiede ancora { (n— 1) {u — 2) —p
conichedoppie che sonole coniche kr cor r i s p o n d e n t i a i p u n ti

doppi della curva anzidetta (n. 4*).

« In questo caso tutte le superficie della serie (<P) (n. 7*) passano per

la conica ra-pla della superficie 0, per cui la superficie 0' (n. 7*) non esiste.

« 10*. Un altro caso rimarchevole è quello in cui la curva S è razionale

poiché in allora la superficie è rappresentabile punto per punto su di un

(') Disponendo le cose per modo che i punti M ed N giacciano sul cerchio imaginario

all'infinito la superficie 9 diviene una ciclide, che, come si vede, è affatto differente dalle

ciclidi ordinarie fin qui conosciute.
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piano. Inflitti, se A è un punto qualunque di 0, nel piano AMX vi è una

conica (ed una sola) della superficie passante per A e questa conica corri-

sponde ad un determinato punto, della curva S, contenuto nel piano AMN
(n. 1*). Il punto A si può dunque far dipendere razionalmente da due pa-

ni metri.

- 11*. Rappresentiamo al solito (n. 7) la quadrica r con l'equazione:

.''i (Ci — %$ .e, =
e La curva S con Le

dove le /; sono funzioni razionali del grado a di un parametro ,u

.

- essendo Z un punto arbitrario della curva S, di coordinate g^ . gt . g3 , gt .

la retta passante per Z e per mi punto V. della retta MN, di coordinate

Vi, r,, appartiene al complesso C(V) (n. 2) ed ha le seguenti coordinate:

rit— ViZz— vt Zi, rt3= Vig3 , r31 =— Vigs ,
> ,u= t> ì : i , ^n=v1 gi , r3i=0.

* A questa retta corrispondono due punti A A', coniugati nell'involu-

zione [IJ, le coordinate dei quali sono (n. 7):

Xi= VìiViSi—Vigz^] (vi Zi— Vi gif -\- 4i?i Vt s3 *J

#2=— Vi ir. Zi — Vi ;, rt
]

(t\ :., — r 2 ^f -4- ir, r, ; :i a) \
(1)

- Tosto:

Vi : Vi = /' . 2, — USi zt
J ( a — ,/;,)- -j- iu g3 S i

= A .

le (1) si trasformano nelle

'
ì
:.r

i :.r
]
:,r

i= /.(2; l —/.):(4; :i
; i
— 2/.; i ):2; :i (2; l

— /.):2:
l
(l:

l
—k) (2)

- Ora so il punto Z si tiene fisso e si fa variare il punto V (cioè si

fa variare il parametro A) il luogo dei punti A, A' è la conica kr corri-

spondente a quel punto e tale conica è definita dalle equazioni (2).

'Se poi anche il punto Z si fa farfare sopra la curva Sia coni- a (2)

genera la superficie determinata dalle:

Xi :-r, :,,, : x*= A (2/i— A)
:
(4/3 ft

— //'.,) : 2/a (2/\— A)

:

2f4 (2/,— A) . (3)

- Indichiamo ora con //, /.. // , le coordinate omogenee di un punto d'un

piano n . Fatto

A: ,(i:l=//,.•//.,://,
Le (3) divengono:

.,-, :
,,-, :.,-, :..,=//, // :1

"-'
( 2/\ — //, // :j

"- 1

) : (4/3 A— 2/y, #:,"-' /',.) :

: 2/;, (2/, -/a//,"-
1

): 2/, (2/, —//,///-•).

dove ora Le /', /'.. /', /', saranno funzioni omogenee del grado a nelle //. .// ,

,

cioè si avrà :

A= hol/t"+ In, /y.."-
1

//:,+ + hi„ '
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» 12*. Abbiamo ora tutti gli elementi necessari per la rappresentazione

geometrica della superficie sul piano tt . Qui mi limito semplicemente

ad indicare i particolari caratteristici di questa rappresentazione.

• Anzitutto le curve F'. immagini delle sezioni piane F, della super-

ficie, sono dell'ordine 2a e del genere n — 1 (n. 4*). passanti con 2« — 2

rami per il punto N' comune alle rette //,>= , y 3= . Perciò una retta

arbitraria per N' è l'imagine d'una conica della superficie.

«Il piano MMjNi (#i=0) sega lungo una curva sulla quale tro-

vasi il punto ffi di coordinate (n. 11*).

#1= ./'2= «30 "40 > #3^ «10 #30 #4= /}l0»4O

e l'imagine di quella curva è la retta // l
= 0. Il punto >/

ì ed altri n — 2

punti cu . « 3 , ....ir/„_i , successivi ad 0\ nella curva anzidetta, hanno per

imagini rette passanti per il punto N', delle quali una è la y3— e le

altre sono infinitamente vicine ad essa. Sopra ciascuna di queste rette vi è

un punto infinitamente vicino ad N' il quale è l'imagine della conica, della

superficie, passante per uno dei punti «u as , a$ .-..a^-x . Si hanno così n— 1

punti fondamentali a\ , a't .... a
, x-\ , infinitamente vicini ad N' i quali devonsi

considerare come doppi (') per ciascuna delle curve F'.

* La curva 2f\
—

y,

y

3
"-1= 0, dell'ordine a. è l'imagine del punto co-

nico M(./" 1 =.r3
= ^4= 0) della superficie (n. 2'). Essa passa con.»—

1

rami per N' e con un ramo per ciascuno dei punti a\ , a\ .... a'n-i I punti infini-

tamente vicini ad N' (ed eccezione di a\ dt .... a',,-i) sono le imagini di punti,

della superficie 0, infinitamente vicini al punto conico N( 1y
,

s= .<"3= .>'
4= 0).

* 13*. I 2« punti R\. R'* , .... R'2fl nei quali la curva 2/\ — //,
//,"-' =0

e le 2/i rette determinate dalla /\ f,
—

f3 f*= si tagliano, fuori dal punto

Ni sono comuni a tutte le curve F' . Il punto R', e la retta N' IT, sono le

imagini di due rette, della superficie, che prese insieme formano una delle

infinite coniche (n. 2*) situate nella superficie stessa.

- Le sezioni piane di passanti per il punto Ml (x1=£ì=£3= Q)

hanno per imagini curve d'una rete che si tagliano nei medesimi n punti

cornimi alla retta #i=0 ed alle rette determinate dalla f3= 0. Questi u

punti sono le imagini del punto //-planare Mi della superficie (n. 3*). Si-

milmente gli n punti comuni alla //i
= ed alle rette determinate dalla

ft=Q sono le imagini del punto «-planare Ni (xi=Xì=x4= 0) della su-

perficie 0.

« 14*. Infine, l'imagine ideila curva doppia di (n. 4*) è una curva

dell'ordine (n— 1)(3«— 2) passante per il punto X' con (»— l)(3re— 4)

rami. Di questi rami (n— 1)(»— 2) sono distinti fra di loro e degli altri

2 (re
— i)! ne passano 2(re— 1) per ciascuno dei punti fondamentali

a',, «',....«'„_,. I punti R'i, R' 2 ....R'3„ (n. 13*) sono 2(re— 1)— pli per J'

ih Questi punti fondamentali fanno qui ufficio .li vanti a distanza finita fra di loro

e dal punto N .

\
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e ciascun punto appartenente ali imagine del punto ^-planare M] o del punto

//-planari' X, . della superficie (n. i:>*), è multiplo secondo il mimerò »—

1

per la curva medesima - (').

Matematica. — Un teorema generale sulle Imre normali degli

spazi dispari. Nota del prof. Pietro Oassani, presentata dal Segre-

tario a nome del Socio Battaglini.

- Il teorema di Chasles sulla eubica gobba : il punto comune a

tre piani osculatori d'una cubica gobba, giace nel piano

die passa per i tre punti di contatto; trova riscontro analogo

nelle curve normali di tutti gli spazi che hanno numero dispari di dimensioni

(spazi dispari) e manca di quel riscontro negli spazi pari. 11 teorema gene-

rale è qui dimostrato con un processo analitico il quale, con poche variazioni,

è quello di cui fecero uso il prof. Cremona, e specialmente il prof. Beltrami ('-')

negli studi sulla cubica gobba.

a Sia lo spazio osculatore generico della curva gobba normale C„ .
rap-

presentato come segue :

~ni T^r / .<•, ., + ';/,„_, + .,„ = o
|2|" **-T' •• _

r|2|" *n-* _r i

in cui X\ '•.. ... .'•„. sono le coordinate, non omogene, d'un punto di osso.

Sieno Aj A 2 A 3 . . . A„ . n valori di A corrispondenti ad n posizioni di esso

spazio; le coordinate dei singoli punti di contatto colla linea C„ saranno

rispettivamente

1° — A, , A, 2
. — A, 3

, A, 4 +A,"- 1
.
— A,"

2° — A 2 . V . — A, :i
. A,' , -f- A,"-.1

,
— A 2

"

ii" — A„ , A,,
2

,
— A )t

3
, A,,

4
, -f- A,,"-

1

,
— A,/'

i segni sono alternati e le coordinate o valori estremi sono sullo stesso segno

perchè, per ipotesi, n è dispari.

u Lo spazio che passa per quegli n punti avrà l'equazione:

!h — *i — h • • • • — h
II 3 2 2 2 3 2
1/2 A

l
A 2 . . . . A„

y — A, 3 — A. 3 .... — A,,
3

— o

li"— A.," .... — /„"

1 1 1

l'i Questi numeri volativi alla curva /'
si trovano direttamente dopo quanto s'è detto

lin qui (nn. 12* e 13*), ma si possono verificare mediante alcune formule generali da me

date in occasione di altro lavoro (Sopra le involti piano. Memorie della R. Acc.

dei Lincei, 1883-84, pag. 42 e segg.).

(
2
) Teoremi tulle cubiche gobbe (Annali ili Matematica, Roma 1859).
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ora dicendo A la funzione alternante

( ;M _ A 2 ) (A, — ;. 3 ) (/, — ln) (X,^ — ln) , si scorge che tutti i

termini dello sviluppo ammettono questo divisore, e tolto che sia, lo spazio

cercato riceve l' equazione :

a

)

y„ -f 3, ;.//„_, + 2, ///„_, + + 3,,., ;,y , + ^, . A = ,

in cui St l= Ix+ lì+ l3 4" • • • 5 -2 A = <*! *s + li h + etc.

Ora il punto d'intersezione degli n spazi osculatori, si ottiene risolvendo il

sistema di equazioni

I
I/il -,

r 1/4 -, -i ,
| I

'4 j „_, j «
•''" ~r h r4

'
•'»-!+ o r-i x«r-i ~r • • • "T n ] *'

' —— ' '

+ /4 ì
i

/4 i ? i I
/4M >i— 1 . > J»

U U* a?n-i + 2 ** &»-* ~r • ~r 2 * #1=— x
* <

L A,,./",,-! + *»*. '„-2 + - -+2 " l " '

Oppure osservando l'equazione dello spazio osculatore generico, e riflettendo

alle notissime relazioni fra i coefficienti e le radici di ima equazione algebrica;

per cui si trova immediatamente:

|?Ui =— -1/ ; oUs=— -2^ ; qUs=— ~i l etc -; ora sostituendo

nella (a), in luogo di //„ , //,,_, . . . //•>, //1 i valori di Xi, x% . . .
.<•„-!

. xn ',

sempre per il fatto che n è dispari, si giunge in un polinomio che è identi-

camente nullo, perchè composto di un numero pari di termini, a due a due

eguali, e di segni opposti, dunque :

- 1 11 uno spazio dispari R„ , il punto comune ad n spazi

R,,-! . osculatori d'una linea normale C„
,
giace nello spa-

zio E,,.! che passa per gli n punti di contatto.

« Se lo spazio fosse d' indice pari i termini della (a) e quelli dell' equa-

zione dello spazio osculatore, sarebbero in numero dispari e perciò operando

come si è fatto, non si distruggerebbero tutti i termini. Vi sarebbe però sempre

corrispondenza reciproca fra pimto e spazio, ma lo spazio non conterrebbe il

punto corrispondente.

« Si osserva qui, solamente di passaggio, che in virtù dell' esposto teo-

rema, i cos'i detti sistemi focali^ non sussistono che negli spazi dispari, e

vengono attuati mercè il concorso delle singole curve normali di questi spazi,

come nello spazio ambiente sono attuati per mezzo della cubica gobba, il

che fu già mostrato dal Mobius mediante considerazioni di statica, e ricordato

dal Cremona (') e dal Beltrami (-) nei loro studi sulla cubica gobba
(

3
).

(' 1 Cremona, ibid.

(
2
)
Beltrami. Memoria I, pag. 6.

(
3
) Per notizia indiretta, pervenuta all'antere di questa Nota, l' incompatibilità degli

spazi pari, coi sistemi focali è stata dimostrata, non ha guari, da un giovanissimo geometra,

d'alte speranze. Il processo ili questo autore, che non ha aurora pubblicati, il suo lava'.,

è completamente ignoto a chi scrive.

Rendiconti — Voi.. II. 60
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. Siccome poi La geometria d' uno .spazio R
;)

è correlativa ad una stella 8P
che sta in ano spazio K

;
, tl . cosi il tonnina dimostrato ora per uno spazio

dispari vaio per una stella posta in uno spazio pari che abbia una dimensione

di più di quello, cioè: In due stelle concentriche d'uno spazio

pari, può essere attuata la corrispondenza reciproca fo-

cale, per guisa che ad un raggio dell'una stella, e or ri

-

sponda lo spazio del massimo numero di dimensioni del-

l'altre, il quale spazio contenga quel raggio e viceversa.

- Sia ancora R„ lo spazio fondamentale d' indice dispari
;
poiché al punto

(.'-, Xì ... ,/•„) corrisponde lo spazio R„_, che passa por esso ed e rappresen-

tato dalla (a), in cui

^i^= — 1 '''i : -2^ = — •> r' 2 • ^3^ = — q #3 5 • e*c-i
la

(
a) l"' tni

essere scritta così :

!

rf
I i I

ii
I

\it
I i

Ora ponendo .,-,. nr ~\- «,•,. ; (r =1,2,3.....»), Locchè corrisponde a far

correre il punto sopra una retta data, si otterrà un fascio di 1" ordine di

l'i.i !i\,_i, che si può indicare così 0-|-,«0 1
= O. 1 due spazi D e 6

t si

segano in uno spazio lì,,-., che è il corrispondente della retta data. In gene-

rale: si corrisponderanno fra loro gli elementi R
y
, ed R„_p, e quando

fosse p=—-— , si corrisponderebbero fra loro due spazi omonimi: fatto

che non si può avverare in uno spazio pari.

- Sia poi lo spazio d' indice pari o di indice dispari, sussiste sempre la

corrispondenza involutoria in senso generale, poiché se 11,, è lo spazio fonda-

mentale ed Rj'l, -|- /'RJfLi = . un fascio di spazi ad n — 1 dimensioni, clic

avrà per elemento assiale Lo spazio R„_
2
== RJJL, Rjfl, , ogni spazio di questo

fascio segherà la linea normale C„ in n punti; ora se — )..).'.— /'. /'.— / ecc.

sieno Le coordinate generiche d'uno di questi punti, si potranno sostituire quosti

valori in Luogo delle variabili che stanno in R|,'l, ed in R<*1, e si avrà l'equa-

zioni' d' involuzione di ordine n

dalla quale si dedu< he per Lo spazio assiale R»_s si possono con-

durre 2(,t — 1) spazi !{„_, tangenti alla C„; tanti essendo gli elementi doppi.

Una tale corrispondenza però, trae seco conseguenze particolari alla natura

degli spazi. .Ma i limiti imposti non conced » ulteriori svolgimenti».
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Astronomia. — Statistica delle opposizioni utilizzate dei 258

pianetini fra Marte e Giove fine al giugno 1886. Nota di E. Mn>

losevich, presentata dal Socio P. Tacchini.

« Credo opportuno di presentare una statistica completa delle opposizioni

utilizzate tino ad oggi dei 258 pianetini, poiché l'ultima mia statistica deve

modificarsi notabilmente per le ultime scoperte ed osservazioni.

« I pianetini da (1) Ceres a (154) Bertha vennero osservati in p
cinque o almeno in cinque opposizioni: fanno eccezione:

(99) Dike (in una sola opposizione)

(131) Vaia (in tre opposizioni)

(132) Aethra (in una sola opposizione)

(141) Lumen (in quattro opposizioni)

( 1 15) Adeona (in due opposizioni)

(14H) Lucina (in quattro opposizioni)

(149) Medusa (in una sola opposizione)

« Aggiungi oltre il (154) i seguenti osservati in più di cinque o almeno in

cinque opposizioni :

(158) Koronis (189) Phthia

(160) Una (102) Xausikaa

(162) Laurentia (194) Prokue

(165) Loreley (198) Ampella

(1(38) Sibylla (200) Dynamene

(169) Zelia (202) Chiyseis

(172) Baucis (204) Kallisto

(173) Ino (205) Martha

(ITU) [donna (207) Hedda

(179) Klytaemnesti-a (211) Isolda

(181) Bucharis (212) Medea

(182) Elsa (215) Oenone

(184) Dejopeja (216) Kleupatra

(185) Eunike (218) Bianca

(186) Celuta (219) Thusuelda

(187) Lambert;!

- Totale dei pianetini osservati (1 ghigno 1886) in più 'li cinque o

in cinque opposizioni= 154— 7 -{-81 = 178.



— 480 —
Vennero osservati in quattro opposizioni:

(141) Lumen

(14<>) Lucina

(159) Aemilia

(161) Athor

(171) Ophelia

(174) Phaedra

(178) Belisana

(190) Ismene

(Idi) Kolga

(196) Philomela

Totale dei pianetini osservati

(201) Penelope

(203) Pompeja

(200) Dido

(213) Lilaea

(214) Aschera

(221) Kos

(224) Oceana

(226) Weringia

(227) Philosophia

(231) Vindobona

in quattro opposizioni: = 20.

« Vennero osservati in tre opposizioni:

Vaia (131) Byblis (199) Athamantis (230)

Eva (164) Hersilia (206) Asterope (233)

Rhodope(16iJ) Lacrimosa (208) Barbara (234)

Urda (167) Isabella (210) Carolina (235)

Maria (170) Adelinda (229)

« Totale dei pianetini osservati in tre opposizioni= 14.

« Vennero osservati in due opposizioni:

(145) Adeona



Irma (177)
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- In quanto riguarda il nuovo pianeta (258). ili cui feci cenno nella

mia Nota precedente, non ancora si è potuto avere un saggio d'orbita, quan-

tunque da quasi un mese scoperto. Ed in verità le osservazióni •>. 12, '21 màggio

si trovano collocate esattamente sur un circolo massimo e soltanto nuove osser-

vazioni potranno dar il mezzo di sbozzare l'orbita, che questa volta si pre-

senta in condizioni difficilissime alla buona riuscita.

« Intanto due osservazioni, fornendo un'orbita circolare, bastarono ad

accertare il fatto che il pianetino sarà fortemente eccentrico. Fortunatamente

lo splendore è ancora sufficiente per ritrovarlo senza effemeride osservandoli!

a brevi interrali! L'ultima mia posizione è del 1 giugno ed è sperabile che

ora si posseggano tre posizioni atte a fornire i prim elementi dell'orbita.

- Ecco Le due ultime mie posizioni:

a apparente f) apparente

(258) 1886 maggio 21. I0h 24m 20». tra Roma 14» 7m 26». 88 (8.447) 7° 27' 17". 4 (0.820)

• giugno 1. 9 58 27. » "111 39. 17(8.531) —6 26 30. 3(0.813)

« Se queste due posizioni si collegano con quella di Amburgo del

Ih maggio, che è la seguente:

(258) 1886 màggio 10. 13h 57m 28». tmAm1

lrargol4h 15m f. 63(9.395) 8° 13' 13". 9 (0.879),

esse non si trovano su un circolo massimo e perciò il caso eccezionale è tolto

di mezzo.

« P.S. Dall'ultima circolare dell'Istituto di calcolo di Berlino, giunta

oggi, risulta che l'orbita venne conchiusa prendendo a base le quattro osser-

vazioni del 6, 12, 21 e 28 maggio e la eccentricità è il seno di 11" 21'.

La più eccentrica delle orbite dei pianetini è quella di uno dei perduti il

L32 (Aethra), il suo valore è il seno di 22° g circa -,

Fisica. — Sulla luminosità delle fiamme. Nota I. di tì. De Fran-

imi is. presentata dal Socio Blaserna.

« Il sig. Davy fu il primo a cercare la causa della luminosità delle fiamme.

Hgli attribuì il potere luminoso delle fiamme gassose alla presenza di parti-

celle solide incandescenti sospese nella fiamma stessa (>).

- Esclude quindi la possibilità di ottenere luce senza tali particelle.

- 11 sig. Frankland (-') dimostrò che anche alcune sostanze che danno

prodotti volatili, come l'arsenico ed il suo solfuro, fanno divenire luminose

Le fiamme oscure e che le fiamme dell'idrogeno e dell'ossido di carbonio di-

vengono luminose sotto la pressione di dicci atmosfere bendi.'' non vi siano

imiito particelle solide. — Egli ne dedusse la luminosità essere dovuta alla

incandescenza di gas o di vapori di grande densità.

(i) Anni 1

: de chimie ef de physique 2» erie, i. III. pag. 129.

r the li. Soc. of L lon XI pag. 187; 366 e H9.
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- Il sig. H. Saint-Claire Deville (') fece rilevare che il sig. Frankland

non tenne conto di ciò che maggiormente ha parte sulla luminosità delle

fiamme, cioè della temperatura per la quale anche è incompatibile la presenza

di gas e vapori condensati e di grande densità e precipuamente per i carburi

d'idrogeno che facilmente si scompongono. Egli ammette che il potere lumi-

noso d'una fiamma interamente gassosa è una proprietà specifica che si col-

lega alla produzione delle righe luminose degli spettri dei gas, che sono più

brillanti e più luminose quando la temperatura si eleva e quanto più il loro

spettro contiene righe luminose di refrangibilità dive

« Il sig Knapp (-) fece osservare che le fiamme dei gas che bruciano,

perdono la loro luminosità quando si diluisce il gas e quando s'abbassa la

temperatura. Si ammetteva che nelle lampade Bunsen la corrente d'aria, che

viene dalle aperture infero-laterali del tubo d'efflusso alla cui estremità supe-

riore viene a bruciare il gas, producendo la completa combustione del car-

bonio fosse causa della sparizione della luce, e ciò secondo la teoria del Dayy,

spiegazione che del resto appariva confermata dal fatto che la detta fiamma

non lascia deposito di carbone, come lo laseia la parte luminosa della fiamma

quando si chiudono i due buchi infero-laterali. Il sig. Knapp ha fatto vedere

che la fiamma diviene anche oscura quando all'aria si sostituisce un gas inerte

p. es. azoto od acido carbonico clfe al certo non sono atti a favorire la com-

pleta combustione del carbonio.

- Il sig. Stein
(

:ì

) ed il sig. Blochman
(

4
) volendo coordinare l'espe-

rienza dello Knapp alla teoria del Davv. ammisero che in un gas combusti-

bile diluito l'ossigeno dell'aria penetri più facilmente e possa produrre la

combustione completa del carbonio con maggiore rapidità.

- Il sig. W'ibel
(
5
) ha fatto osservare che quando la fiamma di una lam-

pada Bunsen ottenuta con gas illuminante è divenuta oscura, e tacer I

sare pei fori infero-laterali o aria od un gas inerte, basta scaldare il tubo

di efflusso colmine della lampada perchè la fiamma diventi luminosa.

« Il sig. Heumann ('') facendo una critica sulle teorie di sopra e citando

molti' sue esperienze, si crede al caso di poter conchiudere che la diminuzione

del potere luminoso può derivare da tre cause cioè: dall'abbassamento della

temperatura della fiamma, dalla diluizione del gas, e dalla rapida combu-

stione dell'elemento combustibile. E qualche altro ha creduto di potersi sosti-

tuire alla diluizione del gas la diminuzione della pressione atta a >m

la diluizione con un gas estraneo.

(') Comptes Rendus 'lo l'Académie des sciences t. I.XVII. p. 1089.

(
2
) Journal tur prakt. Chemie, 2" Serie, t. I, pag. 428.

(
3
) Journal tur prakt. Chemie, 2a Sor. t. IX, pag. 180.

(
4
) LieWg's Annalen iter Chemie. t. CLXVin. pag. 855.

(
5
) Berichte der deutschen chemischen Geselsehaft, t. Vili. p. 221.

(°) I. Liebig's Annalen der Chemie, t. CI.XXXI. pag. 12'.'.
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- II. Ilo riluto per sommi capi le opinioni che corrono sino ai nostri

giorni sulla luminosità delle fiamme, opinioni del resto l'ondati' sopra espe-

rienze molteplici: ina le quali realmente, se si eccettuano quella del Saint-

Claire Deville e del sig. Wibel, non accennano che cause di terzo ordine,

nel mentre i due ultimi ricorrono a cause di second'ordine senza inoltre

tener conto di un elemento essenziale e che fa il gioco principale nella teoria

della luminosità delle fiamme.

« 11 carattere della luminosità d'una fiamma non è un carattere essen-

zialmente obbiettivo ma esso è anche un carattere subhiettivo. dipendendo

esso dalla sensibilità del nostro occhio, e come carattere obbiettivo esso allora

oltre a dipendere dalla natura delle sostanze combustibili e comburenti, dalle

loro proporzioni in quantità e dalla temperatura,, dipende anche dalla natura

del mezzo nel quale si produce la fiamma, dalla sua pressione e sua tempe-

ratura e dalla presenza di altri corpi.

- Noi conosciamo che la sensazione luminosa è prodotta dalle vibrazioni

delle molecole dei corpi che danno origine ad onde di diversa lunghezza, che

trasmettendosi alla nostra retina producono due effetti, uno puramente mec-

canico e l'altro chimico, che si trasformano nell'unico effetto fisiologico.

- Le onde luminose comunicano delle vibrazioni speciali allo strato dei

bastoncelli e dei coni nel mentre, come osservarono il Boll ed il Kiihne ulti-

mamente, alterano chimicamente la superfìcie producendovi una forte modifi-

cazione per lo che essa si rinnova.

n Però non tutte le vibrazioni sono capaci di operare sulla nostra retina,

ed i limiti di sensibilità del nostro occhio sono molto più ristretti di quelli

dell'orecchio.

« Le vibrazioni che sono sensibili alla nostra retina sono quelle che pro-

ducono onde dalla lunghezza di min. 0,000750 a nini. 0,000360 secondo Fraiiu-

hofer; e secondo Babinet dalla lunghezza di mm. 0,000710 a mm. 0,000340

;

di modo che il rapporto del numero delle vibrazioni dei raggi esterni sensi-

bile è 1:1,745 circa, limiti che sono molto più ristretti di quelli della sensi-

bilità dell'orecchio essendo il rapporto circa quello che rappresenta a

di suoni la settima.

« Oltre a tale limite di sensibilità del nostro occhio, dipendente dalla

Lunghezza dell'onda luminosa, vi sono quelli dipendenti dalla intensità. Perchè

impressioni la nostra retina è necessario che essa abbia una data inten-

sità, cioè a dire o che particelle vibranti siano in dato ninnerò, o che esse

librino con una data ampiezza. Una luce avente una intensità minore di „ ^,„ ^1

90000

circa di quello della, luna non è più capace d'impressionare li stara retina.

così anche una luce molto viva non permette la visione. Questi limiti d'al-

tronde dipendono grandemente dalle impressioni o sensazioni luminose prece-

dentemente subite e perciò dallo stato speciale ì
.

• j nostro organo.



- Inoltre poi, vi sono dei limiti per la durata dell'azione luminosa sulla

retina : perchè essa riceva un' impressione completa è necessario che essa duri

per un certo tempo, che varia secondo che si tratti di luce bianca o di luce

colorata, come ha trovato Plateau.

- È d'uopo adunque ammettere, perchè un punto che vibra diventi a

noi luminoso o meglio sensibile alla nostra retina, che esso produca in un

minuto secondo da 448 a 782 trilioni di vibrazioni, ed ammettendo che. onde

la retina riceva l'impressione complessa, sia necessario 0",001 è necessario

che in questo tempo un punto luminoso produca almeno 448000000 di vi-

brazioni. Al disotto di tale limite noi non avvertiamo sensazione luminosa.

come non l'avvertiremo quando in y-j7T7.il punto compia più di Tonimi Mei

di vibrazioni. Ciò premesso noi siamo ora al caso di spiegarci le esperienze

che i vari autori hanno portato in appoggio delle loro teorie.

< La fiamma della lampada Bunsen è resa oscura dalla corrente d'aria,

non già perchè, come ammise il Davy. non vi sono più le particelle carbonose

che si portano alla incandescenza, poiché anzi queste particelle vi bruciano

con grande attività, né per la diluizione del gas come ammise lo Knapp, perchè

sostituendo all'aria un gas inerte come l'azoto o l'acido carbonico la fiamma

si oscura lo stesso. In questi due casi non si può ammettere la medesima

spiegazione.

* La temperatura della fiamma oscura del becco Bunsen con aria è tanto

elevata, che le minime onde che essa produce hanno un valore /.<mm. 0,000360

tanto che il carbone vi brucia completamente, e se infatti voi fate penetrare

io questa fiamma, che poi realmente non è perfettamente oscura perchè essa

presenta una tinta azzurra violacea, delle polveri, la >i vede divenire lumi-

nosa prendendo la tinta propria del metallo o dei metalli che appartengono

alle ba^ die possono trovarsi nella polvere. Basta che si scuota debolmente

il tavolo sul quale si trova il bruciatore o che si batta un piede a terra perchè

si veda la fiamma divenire luminosa e gialla.

« Ciò proviene dal fatto clic questi corpuscoli di una certa dimensione

sospesi in mezzo al gas, per liuto delle molecole gassose acquistano un movi-

mento vibratorio con una velocità tale che il quadrato medio di essi soddisfi

alla legge dei miscugli gassosi, per lo che essi vibrando molto più lenta-

mente che le molecole gassose danno lunghezze di onde sensibili. Lo stesso

avviene quando non penetrando l'aria nel bruciatore, una parte della fiamma

contiene le particelle di carbonio provenienti dalla dissociazione del gas. la

quale assorbe una parte di calore svolto e si trova una temperatura tale da

poter dare un numero di vibrazioni comprese nei limiti pei quali la nostra

retina è sensibile; nel caso invece della diluizione del gas il numero delle

particelle che vibrano rapidissimamente ed in modo da produrre la sensazione

luminosa è così piccolo e deve trasmettersi a sì gran numero di molecole, che

Rendi - ri - Voi II. (ìl
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la loro velocità diviene piccolissima, ed in questo caso non è solo la tempi

catara che si abbassa, ma sono ancora le vibrazioni che sono in numero insuf-

ficiente ad impressionare la nostre retina.

- E La esperienza del sig. Wibel non ci prova altro che, comunicando

al gas che diluisce il gas combustibile un movimento termico molto rapido,

cioè elevandone la temperatura, le sue molecole all'atto della combustione non

tolgono alle molecole quella, velocità per cui esse si rendono a noi risibili;

oltreché, avviene una dissociazione del gas come ora vedremo e per la quale

delle particelle solide vengono in sospensione nel gas. Infatti il Big. Eeumann

ripetendo la stessa esperienza, volle accertarsi se lo scaldamento del tubo ren-

desse la fiamma del gas illuminante luminosa, modificandosi le condizioni della

mescolanza gassosa per ima grande resistenza che lo scaldamento del gas

oppone all'ingresso dell'aria esterna.

* Egli osservò che la mescolanza scaldata in un punto del suo cammino

dà Mamma luminosa, e che questa ritorna oscura quando si raffredda il gas in un

altro pimto del suo cammino prima di bruciare. Egli ne conchiuse il fenomeno

della luminosità essere dovuto alla temperatura solamente, ma non ad una

modificazione chimica che subiva il gas sotto l'influenza del calore. Ora tale

risultato secondo me altro non prova che il gas dopo di essersi dissociato per

lo scaldamento ritorna a ricomporsi per il raffreddamento. Ed infatti se dopo

d'avere ottenuto per la elevazione della temperatura una fiamma luminosa.

la si spegne e si proietta il gas sopra una lastra di vetro calda, meno del

tubo, ed in modo che il carbone non bruci su di essa, allora si vedranno

sopra di quella depositarsi delle particelle di carbone, ciò che prova che il

gas realmente si dissocia.

» Ed è anche facile convincersi in questo caso che la luce proviene dal

carbone in incandescenza e da altre particelle solide anziché dal gas incan-

descente, poiché lo spettro della fiamma non presenta pimto le bande del gas,

ma esso è continuo come quello dei coipi solidi e qualche volta presenta le

bande dei metalli che entrano nella composizione del tubo che si scalda.

- I corpi solidi scaldati emanano dapprincipio raggi oscuri, mano mano

a questi si uniscono i raggi rosso oscuri ciò vuol dire che allora un grande

numero delle particelle compie in un minuto circa I t8 trilioni di vibrazioni.

Mano a mano il numero di queste particelle aumenta, ed alcune di esse,

aumentando la temperatura, compiono un maggior numero di vibrazioni ed al

rosso si sovrappongono gli altri colori sino che il corpo passa al bianco splen-

dente; ma se si eleva ancora la temperatura il corpo comincia a passare allo

azzurro, ciò che 3empre avviene in una combustione molto attiva -.



19.

Meteorologia. — Sopra un vortice dì sabbia osservato nel ter-

ritorio di Collelungo in Sabina. Nota del dott. G. Agamennone,

presentata dal Socio Blaserna.

« Non credo sia senza qualche interesse il render noto un singolare fe-

nomeno avvenuto nel territorio di Collelungo, circondario di Rieti nella provincia

dell'Umbria, sul quale sotto la prima impressione ecco quanto mi fece subito

sapere il sig. E. Fronzi, distinto P.° Agronomo della limitrofa borgata di Poggio

S. Lorenzo: « Ho saputo da due testimoni oculari che oggi (24 marzo 1886)

« circa le ore due pomeridiane si è visto da lontano sulla opposta collina

« in quel di Collelungo sollevarsi con impeto da terra una colonna di fumo

u per una altezza superiore al nostro campanile. Questa specie di eruzione

« accompagnata da detonazioni ha durato circa una mezz'ora e si è ripetuta

« per ben tre volte con massima intensità con circa cinque minuti d'intervallo.

« Gli animali e gli uomini che si trovavano nelle vicinanze sono scappati

. via spaventati ».

« Scrissi immediatamente al Fronzi per ulteriori notizie, pregandolo a

portarsi direttamente sul posto, ed egli mi riferì di più importante quanto

appresso: « In quel giorno (24 marzo), ima delle piti belle e tranquille

« giornate del mese, fu osservata in vari punti dei due territori limitrofi di

« Collelungo e Poggio S. Lorenzo una grande tendenza alla formazione di

« molti piccoli vortici d'aria o molinelli ehe dir- si vogliano; e quasi alla

- stessa ora in cui fu segnalato il noto fenomeno, un mezzo chilometro più

« ad W ed una sessantina di metri più in basso del punto in cui avvenne,

- un forte colpo di vento proveniente da W aveva mandato in aria della

- biancheria sparsa sul terreno presso le sorgenti dal Farfa. Da queste

« considerazioni e dal non essersi rinvenuta sul luogo traccia alcuna del

« fenomeno si è indotti a credere trattarsi di un vortice d'aria non mai ri-

- cordato da queste parti. Il punto preciso del territorio di Collelungo in cui

- il medesimo fu osservato è alquanto a N di un piccolo casolare nel fondo

- di proprietà Marinelli, il cui colono unitamente a suo figlio ritrovatosi

- assai dappresso assicura che persino i sassi grossi quanto quelli delle co-

- ninni strade selciate erano sollevati benché di poco dal suolo, mentre

« frasche, foglie, terra ecc. erano trasportate a molta altezza verso E. La

- forma di colonna allargata alla parte superiore fu veduta da tutti gli

« spettatori sì vicini che lontani, ma più nettamente da questi ultimi, che

- situati su di una collina dirimpetto a circa mezzo chilom. di distanza la

« poteron meglio abbracciare nel suo insieme. Il fenomeno incominciò con

- un rumore insolito analogo a quello di rotolamento di travi e sassi dalla

« soprastante collina e poscia si manifestò il vortice che sotto forma di

» colonna si spostava con lentezza in una zona abbastanza ristretta presso il
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:
. e ohe spaventò sifattamente il colono e il figlio da farveli rifugiare.

. Durò quel turbinio circa una mezz'ora in mezzo ad un continuo rumore

- spaventoso caratterizzato da spesse esplosioni come di polvere da fuoco,

. da colpi 'li vento succedentisi a breve intervallo quali sbuffi di una co-

- Los ale locomotiva, e di tanto in tanto da scoppi paragonabili all'esplosione

- di capsule da fucile. L'intensità del rumore si può giudicare da ciò, chi

- fu persino udito a circa due chilometri di distanza dai due paesi vicini

- di Ginestra e Poggio S. Lorenzo -.

- Ho tardato a dare comunicazione della cesa, perchè uon prima di ora

ho potuto io stesso recarmi colà per maggiori schiarimenti e uello

tempo per avere un'idea più precisa della topografia del luogo. La regione è

costituita di molte colline separate da strette valli di erosione a scarpata

pronunciata, e ricoperte parte di bosco, parte di albereti ed oliveti. 11 casale

di sopra menzionato trovasi su di un ripiano largo ni. 200 circa e Lungo

ni. 600 a mezza costa di una collina dalla parte ove prospetta il territorio

di Poggio S. Loreu o, ed a circa m. 330 sul mare: in detto ripiano esiste

un albereto. Stando alle particolarità disopra descritte si può con sicurezza

asserire trattarsi di una vera tromba terrestre del genere di quelle distinte

co] nome di trombe ili sabbia o vortici di sabbia,; india cui fora

non prendono alcuna parte Le uubi; esse nella maggior parte dei casi tanno

origine a ciel sereno. A.d un tipo diverso appartengono quelle trombe terrestri

consistenti in una nube che si prolunga fino a terra (e quando sul mare

prendono il nume di trombe muri, ir), che progredendo poscia con maggior,

minore velocità producono sopra una ristretta zona gli effetti più disastro: i.

Tutte le trombe terrestri sia del primo che del secondo tipo hanno in comune

1 i proprietà di formarsi generalmente in un' atmosfera assai calma, e di far

risentire la loro influenza ad una piccolissima distanza dal loro percorso.

« Riporta il Muncke (') che egli stesso vide in un {irato un vortice

- sopra un mucchio di fieno, ed innalzarne una quantità non indifferente,

portandolo via fino a che non fu più visibile per L'altezza e gran distanza;

che Hamilton nel giugno 187!» osservò nell'ascensione del Vesuvio due

vortici, di cui il più vicino innalzava una quantità di cenere con un

particolare, formando una colonna a spirale trasportata verso il monte Somma

ove si ruppe e tutto cadde por terra; e che Brace osservò nel deserto nei

-imi viaggi nell'Africa un numero straordinario di alte colonne di sabbia mo-

ventisi or con prestezza or con maestosa lentezza. Eumboldt(2
) dice che nello

steppe dell'America meridionale, il piano offre qualche volta uno spettacolo

straordinario: - Pandi à une vapeur, Le sable s'élève au milieu d'un fcour-

- iiillon rarótió et peut-ètre chargé d'électricité, tei qu'une uuée en forme

« d'etonnoir, dont la pointe glisso sur la terre, et semblable à la trombe

< Gehler'a Physìkalisches Werti rbuch (1842) 'i IO p 1636.

!

) -
i
Nature, T. I pag. L3 e 1 17.
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- bruyante redoutée du navigateur expérimenté. En Europe, dans le che-

li mins, nous voyons quelque cliose qui approche du phénomène singulier de

« ces trombes de sable ; mais elles sont particulièrement observées dans les

* déserts sablonneux situés au Pérou, entre Coquirabo et Amotape. Ce qui

- est digne de remarque, e' est que ces courants d'air partiels qui se heurtent,

- ne se font sentir que lorsque l'atmosphère est entièrement calme». Peltier

nel suo Tratte des Trombes pubblicato nel 1840 ne ha riunite 137, che ha

distinte in marine e terrestri; comprendendo in quest'ultime anche le trombe

di sabbia: di esse 83 hanno avuto luogo in mezzo alla calma, e 10 sotto

un cielo senza nuvole.

« Non è mia intenzione di far cenno di tutte le trombe di simil genere

registrate lino a* giorni nostri, e perciò tralascio chiudendo con un'osserva-

zione comunicatami dal prof. F. Keller, fatta da lui stesso il 31 luglio

1864, trovandosi in cammino in una strada rotabile su i colli Laziali. Quivi

egli ebbe a costatare in tutta la giornata, assai calma ed a cielo quasi

completamente sereno, una tendenza assai pronunziata alla formazione di

altrettanti piccoli vortici di polvere succedentisi senza tregua e che finivano,

attraversata la strada, per rendersi invisibili su i campi. Tra tanti piccoli

vortici fuvvene uno che con grande lentezza raggiunto un mucchio di fieno,

lo sparpagliò e l' innalzò nella stessa maniera già descritta dal Muncke.

« Tutti conoscono il.fenomeno assai comune de' piccoli vortici osservabili

specialmente sulle strade polverose ; però è notevole il fatto che soltanto in

poche occasioni il fenomeno si mostri più spiccato con un maggior numero

di vortici come appunto nel giorno testé indicato. ìli è piaciuto riportare

questa osservazione fatta dal prof. Keller, perchè in condizioni simili di

atmosfera ebbe origine il vortice che ha formato l'oggetto della presente Nota -.

Magnetismo terrestre.—Sul coefficiente di riduzione dell'unità

arbitraria di forza magnetica assunta da Humboldt in unità assoluta.

Nota del doti Ciro Chistoni, presentata dal Socio Tacchini.

« Nei Pogg. Ann. Bd. XIV (1828) a pag. 376 sta una Memoria intitolata :

Tafel iiber die Inclination und game Intensitàt der erdmagnetisehen Kraft,

aneli den neuesten Beobachtungen, ; dalla prefazione della quale si ricava questa

notizia: - La intensità che tutti assumono come unità è quella trovata da

« Humboldt nel Perù alla latitudine 7° 1' sud ed alla longitudine 80° 40' W
- ila Parigi, dove la inclinazione era 0°; e quell'ago di inclinazione che a

« Parigi in dieci minuti primi faceva 245 oscillazioni, nel luogo su citato ne

« faceva solo 211. Quindi per Parigi la forza totale era =1.3482 -. Questo

punto del quale la intensità fu assunta = 1 da Humboldt trovasi precisamente

fra Micuipampa e Caxamarca ('). A Micuipampa, che, secondo Humboldt.

(') Humboldt, Beobach. der Intens. magnetischer Kràfte und der magn. Neigung,

angestellt in den Jahren 1798 bis 1802 etc. Pogg. Ann. Bd. XV S. 336.
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trovasi alla latitudine 6° 14'26" sud edalla longitudine 81° 0' 30"W daParigi,

Humboldt ottenne <>"22',7 noni di inclinazione magnetica e in dieci minuti

Jll oscillazioni. A Caxamarca che, secondo Humboldt, trovasi alla latitudine

; '8' 38" sud ed alln longitudine 80° 55' 37"W da Parigi, ottenne di inclinazione

u's'.i sud e in dieci minuti 213 oscillazioni. Per conseguenza Humboldt ha

upposto '-li'' all'equatore magnetico, che evidentemente passava fra Micui-

pampa e Caxamarca si avesse una intensità totale pressoché uguale a quella

iii Caxamarca; e questa intensità venne da esso assunta come unità. Questa

unità, o per meglio dire, il valore 1.8182 (da alcuni per speditezza di calcolo

1348) dell'intensità di Parigi, renne adottato da tutti come termine di confronto

della misura dell'intensità magnetica, ed all'unità di Humboldt si diede il

nome di unità arbitraria. Quando nel 1833 il Gauss con uno dei suoi classici

lavori (') insegnò a determinare le forze magnetiche in misura assoluta, si

'.>to il bisogno dagli studiosi di magnetismo terrestre di avere il rapporto

fra l'unità assalitili ili Gauss e la unità arbitraria.

- Chi pel primo abbia assegnato il fattore pel quale convieue moltiplicare

i! valore dima forza magnetica espressa in imita arbitraria per ridurlo all'unità

assoluta, credo .sia stato lo stesso (iauss. Infatti a pag. 45 della sua Memoria

Ulgemeine Theorie des Erdmagnetismus (-) parlando del momento magnetico

della terra, avverte che per ridurre una forza magnetica espressa nell'unità

arbitrai ia all'unità assoluta si può osservare che a Gottinga nel 19 luglio 1884

si ottenne per componente orizzontale in unità assoluta (sistema m. m. SI

1.7748 e che l'inclinazione era 68" 1 e che per conseguenza la forza totale

a Gottinga era 4,7414. Ora a Gottinga la forza totale in unità arbitraria

era 1,357 (ossia 1357) e quindi il fattore di riduzione è 3.4941 (oppure

0,0034941).

* Per ridurre poi un valore espresso in unità arbitraria all'unità assoluta

C. G. S. converrà moltiplicarlo per 0,34941.

- Questo fattore stabilito da Gauss renne poi adottato da tutti.

- Un valore, quasi identico, di questo fattore si può dedurre anche dai

lavori del Sabine. È noto che il Sabine nel 1827 trovò che per Londra la

forza totale in unità di Humboldt era 1.872 e che più tardi misurò la forza

a Londra in unità assoluta (sistema inglese) ed ottenne 10,388, ossia

M. I7*'.i7 in unità C. G. S., dal che ne verrebbe che per ridurre una forza

magnetica espressa in unità arbitraria ad essere espressa in unità C. a. S.

converrebbe moltiplicarla per 0,3491 valore vicinissimo a quello dato dal Gauss.

Se però questo coefficiente si deduce dai valori della intensità orizzontale

dal Langberg (
8
) a Parigi nel 1844, >i arriva ad un risultato di tal

emitas vis magneticae etc GOttingen is:;:;.

i
') i.v-nli. aus den Beobach. 'I' magn. Vereins

\,u. Bd. IAI\ (1846) S. 264. Magn, \ l ». Chr. Langberg,
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poco differente. Il Langberg nel padiglione magnetico dell'Arago ottenn • per

la componente orizzontale in unità di Gauss :

9 maggio 1844 14 maggio IMI
1.8405 1,8404

1,8427 1,8403

1.8406 1,8415

1,8400

1,8426

1,8436

1,8421

Media =1,8414

- Per l'epoca 1886,0 al Pare de St. Maur presso Parigi (') il valore

della componente orizzontale era (in unità C. G. S.) 0,1943; e però la varia-

zione annuale media a Parigi della componente orizzontale sarebbe -f- 0,0002 I

(('. <;. S.). Quindi se partendo dal valore di Langberg estrapoliamo il valore

della componente orizzontale di Parigi pel 1805 troviamo 9.1748 (C. G. S.).

Ora in quell'epoca, secondo Humboldt la inclinazione a Parigi era 69° 12' e

però la forza totale, dedotta dall'estrapolazione ora citata, era 0,4922 (C. G. S.),

dal che ne conseguirebbe che per ridurre il valore 1,348 espresso in unità

arbitraria all'unità C. G. S. converrebbe moltiplicarlo per 0,365 che differirebbe

di circa 0,01 dal valore assegnato dal Gauss. Se infine prendiamo il valore

0,1847 (C. G. S) della componente orizzontale misurata nel 1853,7 nel giar-

dino dell'Osservatorio di Parigi dall'Erniari
(
2
) e lo confrontiamo col valore

del 1886,0 ne conseguirebbe che la variazione annuale media è -j-0,00030;

per la qualcosa estrapolando il valore di essa componente pel 1805 e con-

frontandolo col valore assegnato da Humboldt, si ottiene come coefficiente di

riduzione 0.355, che si accosterebbe di più al valore assegnato dal Gauss.

La media dei valori trovati da Gauss, da Sabine e di questi ultimi dedotti

dalle misure del Langberg e dell'Erman è 0,355.

» Io non intendo con ciò di arbitrarmi a fare una correzione al valore

di questo coefficiente dato dal Gauss; ma mi basta avere mostrato che su di

esso sta un po' d'incertezza.

« Eppure sarebbe importante il conoscere detto coefficiente colla maggiori

approssimazione possibile, poiché le misure dell'intensità fatte da Humboldt

sono fra le più antiche, e potendole tradurre in valore assoluto renderebbero

utile servizio per lo studio della variazione secolare di questo elemento.

« Questo problema, a mio modo di vedere, non potrà essere soddisfacen-

temente risoluto se non da chi dimori a Parigi; poiché bene esaminata la

questione del come Humboldt abbia stabilita la sua unità arbitraria, essa

si riduce a ciò, che Humboldt ha assunto come unità di intensità magnetica

(') Vegg. C. R. Janvier 1886.

i-i Astr. Nach. Bd. XXXIX (18855) E 58
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quella per la quale esprimendo l'intensità totale 'li Parigi ael L805 si otteneva

1,3482. Ora 'li sicuro negli archivi dell'osservatorio 'li Parigi si devono trovare

non pochi dati 'li misure assolute di magnetismo berrestre fatte dopo il 1830;

ol sussidio ili questi La fonnola della variazione secolare colla

ire precisione possihile, sarà lecito allora l'are una estrapolazione e trovare

così il valore piti probabile della intensità magnetica ili Parigi pel L805;

dopo 'li che sarà l'arile avere il coefficiente di riduzione dall'una all'altra

unità 'li misura -.

Magnetismo terrestre. — Valori assoluti della declinazione

magnetica e della inclinazione, determinati in alcuni punti delle

Puglie e della Terra d'Otranto nel 1886,3. Nota ili Ohm Chistoni,

presentata dal Socio Tacchini.

«Per queste misure mi servii del magnetometro unifilare dell'EHiott da

me modificato, e dell'inclinometro del Dove,- n. 51. Credo inutile aoc

al metodo e alle precauzioni da me usate, perchè sono abbastanza svolte in

altre mie pubblicazioni. 1 valori riportati nella seguente tabella risulta-

rono dalla media ili molte osservazioni, che saranno poi distesamente pubbli-

cate negli Ann. di dell'Ufficio ili Meteorologia.

- Ben volontieri avrei atteso a pubblicare questi dati alla fine dell'anno,

per potere riferire complessivamente sul lavoro eseguito in Italia durante

il 1886, se ripetute ed insistenti domande rivolte all'Ufficio di Meteorologia

non mi avessero quasi costretto a rendere pubblici questi risultali della mia

prima escursione fatta nel 1886.

- È mio dovere poi di dire che in ogni luogo dove feci stazione trovai

persone gentili che si adoprarono per rendermi meno disagevole il compito

da me assunto.

L DOGO
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- Da questo specchio si deduce :

I. Che in quella parte d'Italia le linee isogoniche ed isocliniche hanno

andamento regolarissimo.

II. Che il minimo di declinazione in Italia è sulla linea che congiunge

Otranto con Capo Letica e che il valore di questo minimo pel 1886,0 era

(coli' approssimazione di 1' circa) 8°. 45' W.

« Potrebbe benissimo darsi che in qualche luogo d'Italia dotato di grossi

filoni ferriferi, o in qualche punto prossimo ai centri vulcanici si abbia a

trovare un valore nella declinazione inferiore al suaccennato, ma quello sa-

rebbe im fenomeno affatto locale e non un fenomeno di natura cosmica.

« In altra occasione riferirò i risultati della intensità magnetica nei

luoghi suaccennati.

« Con questa nuova serie, il numero dei punti pei quali ho determinato

gli elementi del magnetismo terrestre in Italia giunge ad ottanta -.

Magnetismo terrestre. — Sulla variazione secolare della incli-

nazione e della 'intentiti! della forza magnetica a Firenze. Nota «lei

doti;. Ciro Chistoni, presentata dal Socio Tacchini.

« Inclinazione. — Nella seguente tabella stanno raccolti i dati delle osser-

vazioni della inclinazione magnetica di Firenze, pervenuti a mia conoscenza.

Mi riserbo a citare le fonti dalle quali li ho ricavati in una prossima pub-

blicazione negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia voi. VI.

Epoca
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possibile che a Firenze per quattro anni il calore dell'inclinazione sia stato

quasi stazionario.

- Per meglio discutere questi diversi valori dell' inclinazione li lu> disposti

sopra mi piano reticolato, prendendo per ascisse il numero degli anni e per

ordinate la corrispondente inclinazione; ed ho tracciata la cava d'interpola-

zione. Da questa curva risulterebbe:

[° Che il valore di v. Waltershausen e Listing cadrebbe precisamente

sulla curva quando gli si applicasse la correzione — 1". E perciò può darsi

che questo errore dipenda da un lapsus calami.

II" Che il valore dell'ing. Diamilla Muller va trascurato, perchè con-

frontato col valore del Fox darebbe una diminuzione annuale di circa 4', e

confrontato col valore ili Kamtz darebbe una diminuzione annuale di circa 7'.

ciò che è impossibile, perchè è da supponi chea Firenze la diminuzione an-

nuale attuale sarà compresa fra 1' e 2' come lo è in tutto il resto d'Italia.

« Dovevasi poi decidere se la curva d'interpolazione dovesse essere con-

dotta a passare pel punto di osservazione del Perry, o pel punto di osserva-

zione assegnato da me nel 1885,3 oppure a prendere una via intermedia.

- A questo proposito noterò che il Perry fece le suo osservazioni nel

giardino Boboli, luogo non affatto esonero dalle influenze locali e che fece la

misura con un solo ago magnetico. Io invece ho fatto le misure sulla col-

lina di Arcetri, luogo lontano da qualsiasi causa perturbatrice, ed ho fatto

una serie di misure con due aghi in due riprese coll'intervallo di quasi un

mese e mezzo; e di più sia dell'inclinometro che portava con me, che del

metodo di osservazione da me seguito, non credo si possa dire nulla in con-

trario, poiché a Nizza col medesimo strumento ottenni un valore dell'inclina-

zione identico a quello che nello stesso tempo trovava il sig. Landry (') con

un eccellente inclinatorio del Brunner.

» Perciò ho fondamento di credere inappuntabile il valore da me trovato

e che però la curva debba passare pel punto di osservazione del 1885,3. Il va-

lore del Perry potrà guidarci in certo modo per dare alla linea dei valori

dell'inclinazione una curvatura un po' marcata dal 1870 al 1885, ma nulla più.

« La curva d'interpolazione così tracciata corrisponde quasi perfettamente

all'equazione.

I= 60°. 1-5/— 1', 620 1 -f- 0/ 02294 1*

nella quale I è il valore dell'inclinazione per l'epoca t espressa in anni a par-

tire dal 1880,0. Quest'equazione certamente non potrà prestarsi alla estrapo-

la/ione per anni antecedenti al 1805 e potrà giovare soltanto per circa un

ventennio al di là del 1880.

« La forinola precedente ci direbbe che un minimo nell'inclinazione av-

verrà a Firenze verso il 1915.

i'i Al sig, Landry sono affidati .^
r
li stadi <li magnetismo terrestre presso l'Osserva-

torio 4i Nizza.



— 501 —
« Componente orizzontale. — Ho raccolto nel seguente specchietto i valori

della componente orizzontale (ridotti in unità C.G. S.) stati trovati a Firenze

e pervenuti a mia conoscenza.

Epoca
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- I risultati della intensità totale meritano certo non troppa fiducia in

i|uanto che furono dedotti, in ispiri»! pel periodo 1800-1860 da calori della

componente orizzontali' e della inclinazione, l'approssimazione dei quali è pro-

babilmente un po' grossolana. Senza quindi dare nessun peso al massimo della

intensità totale che cadrebbe, secondo i soprascritti valori yerso il L820 e al

minimo che cadrebbe verso il 1870; mi limito però a fare osservare che un

minimo analogo verso.il 1870 si riscontrò anche nei valori della intensità

totale che si calcolarono per Como, per Pavia e per Padova ; mentre non lo

i riscontrò per Venezia.

- Aggiùngo infine che ho tentato anche di studiare La variazione seco-

Lare della declinazione magnetica di Firenze, ma senza giungere ad un risul-

tato positivo, quantunque per Firenze si abbiano parecchi dati di osservazione -,

Petrografìa. — Intorno ad alcune roccie della valle del Penna

nell'Appennino ligure. Nota I. dell'ing. E. Mattirolo, presentata dal

Segretario a nome del Socio A. Cossa.

- L'ingegnere L. Mazzuoli che ha pubblicato mia pregevole Nota Sulle for-

mazioni ofiolitiche della valle del Penna nell'Appennino ligure ('). nella

quale si riportava uno studio petrografìco del professore A. Cossa intorno ad

ima lherzolite raccolta presso il monte Penna, m'inviò undici campioni «li roccie

da lui raccolti in quella stessa regione, rappresentanti \ ari tipi di formazioni

ofiolitiche.

- In questa Nota riferisco brevemente i risultati dello studio petrogra

fico di quelle roccie, studio che può presentare qualche interesse, poiché con-

tribuisce a fornire una nuova prova della derivazione di serpentine da graduali

trasformazioni di roccie peridotiche.

- All'indicazione dei risultati ottenuti nelle mie ricerche, faccio prece-

dere alcuni brevi cenni sulle località dalle quali derivano i campioni delle

roccie studiate, desumendoli dalla citata Memoria dell'ingegnere Mazzuoli.

- Il torrente che prende nome dal monte Penna il più elevato dell'Ap-

pennino ligure (1735m), trae la sua origine da una estesa prateria detta

Prato Molle, situala, fra il monte Nero all'est ed il monte Ajona all'ovest,

ambedue sul crinale dell'Appennino e sbocca a Borzonasca sópra Chiavari nello

Sturbi. Nella località di Prato Molle a circa 30 metri dalla sponda sinistra

del Penna, s'erge una piccola prominenza rocciosa di forma quasi prismatica

cui il Mazzuoli assegna da 12 a 15 metri di altezza dal suolo circostante.

circa 85 metri di perimetro alla base, ed un volume che può raggiungere 5000

metri cubi. Il monte Pertusio costituito da una potente, massa serpentinosa si

eleva sulla sinistra del Penna a circa due chilòmetri al sud della Pria Borgheise.

(•) Bollettino del R. Comitato Gì olof ico L884 pag. 394.
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- Nella valle del Penna le ofioliti, costituite essenzialmente da roccie

lherzolitiche e serpentinose e da diabasi, sono interposte alle formazioni sedi-

mentarie eoceniche formando masse più o meno estese. Da queste masse pro^

vengono i campioni inviatimi, dei quali, quattro sono di lherzoliti propria-

mente dette, tre di lherzoliti serpentinose. tre di serpentine delle quali una

è costituita da quella speciale varietà detta ranocchiaja, ed un campione è

di diabase alterata.

a Trascrivo qui le indicazioni di località che accompagnavano gli esemplari:

Campione n. 1 raccolto nel centro della massa di Pria Borgheise

n. 2 » sul lato orientale -, - - -

n. 3 nella par-te centrale - - - -

n. 4 - sul lato occidentale » » » »

n. 5 - sulla punta settentrionale dell'Ajona

n. 6 » - » meridionale

n. 7 - da ima massa sporgente posta a circa 200 i

verso est da quella di Pria Borgheise

u. 8 - alla distanza di circa 30 metri dal lato occi-

dentale della massa di Pria Borgheise

n. 9 - alla distanza di circa 50 metri dal lato occiden-

tale della massa di Pria Borgheise.

n. 10 - Milla cima del monte Pertusio

n. 11 - alla distanza di 13 metri dal lato occidentale

della massa di Pria Borghei

1. 2, 3, 4. Lherzolite.

- All'infiiori di differenze poco notevoli, specialmente nel grado della

serpentinizzazione, a questi quattro esemplari di lherzolite si attaglia q

già fu scritto dal professore Cossa, riguardo al campione raccolto presso il

monte Penna.

« La parte superficiale di tali esemplari eh' era esposta agli agenti atmo-

sferici, mostra l'alterazione caratteristica per le roccie peridotiche. E

senta di colore ocraceo, rugosa, con delle protuberanze irregolari che corri-

spondono a cristalli generalmente di enstatite , minerale meno alterabile

dell'olivina. I prodotti della alterazione di questa sono in gran parte esportati

dall'acqua e non rimane sulla roccia che una patina di sostanza terrosa. L'al-

terazione si propaga poi gradatamente nella massa : i bitorzoli di enstatite si

staccano, nuovi ne emergono e la roccia perdendo così la sua coesione, si disag-

grega. I granuli d'olivina principalmente nella parte superficiale del campione,

sono attraversati da numerose screpolature, neUe quali infiltrandosi la sostanza

ocracea, imparte alla roccia per uno spessore di alcuni millimetri una tinta

giallognola, che va sfumando verso la parte interna.
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- La massa non alterata della roccia ha un colore grigio-cupo che tende

più o meno al verdastro, a seconda del grado di più o meno avanzata serpen-

fcinizzazione. La sua tessitura è granulare, pòco omogenea e specialmente in

quei campioni nei quali la trasformazione in serpentina è meno inoltrata, la

roccia assume un aspetto porfiroide, dovuto a cristalli relativamente sviluppati.

d'abito prismatico lamellare, di enstatite e di minerali pirossenici.

» Nella Iherzolite che costituisce i quattro campioni s'incontrano i mi-

nerali seguenti: olivina, enstatite, pirosseni. picotite. feldspato e suoi pro-

dotti ili altera/ione, serpentino, magnetite, ed in modo all'atto subordinato

esquiossido ili l'erro e qualche raro cristallino di un solfuro metallico.

« L'olivina e l'enstatite che formano i componenti principali di quota

roccia, vi sono distribuiti nella stessa maniera e coi soliti caratteri coi quali

si trovano generalmente nelle lherzoliti fin ora descritte, e non offrono alcuna

particolarità meritevole d'essere ricordata.

- 11 minerale pirossenico in queste lherzoliti si presenta sotto due va-

rietà. La più abbondante ha tutti i caratteri del diallagio; al microscopio

nella luce ordinaria appare ad un dipresso dello stesso colore della enstatite.

dalla quale si distingue pero facilmente pelle sue proprietà ottiche. L'altra

varietà di pirosseno per lo più a forme granulari, è un pirosseno propria-

mente detto, debolmente colorato in verde. In questa roccia come in quella

del monte Penna, manca il diopside cromico che venne generalmente osser-

vato nelle lherzoliti alpine.

« Fra le lamine del diallagio principalmente e della enstatite, notansi

spalmature esilissime a contorno non ben definito, di color bruno chiaro, poli-

eroiche, delle quali non mi riuscì di determinare la natura.

« La picotite è sparsa nella roccia in piccole agglomerazioni che non

presentano contorni cristallini definiti, ma forme affatto irregolari. Ridotta

ad essere convenientemente sottile, al microscopio per trasparenza si mostra

di color bruno. Differisce pertanto dalla picotite delle lherzoliti delle Alpi

che ho sempre osservata di color verde scuro.

* Sparse nella massa della roccia notansi alcune piccole scagliette bian-

castre translucide che presentano al microscopio i caratteri di quella speciale

alterazione dei feldspati plagioclasici detta impropriamente saussurite. In essa

sono rarissime le traccio di linee primitive di geminazione o di sfaldatura e

talora vi si notano quegli aggregati di aghetti, creduti di zoisite, che non

di rado si osservano in tali prodotti di alterazione. Tale sostanza biancastra

si trova per lo più attorno alle agglomerazioni di picotite, fonde al cannello

in uno smalto bolloso bianco ed allo spettroscopio mostra contenere soda e calce.

» Nei soli campioni n. 1 e 2 notai alcuni pochi frammenti di un feld-

spato plagioclasico non alterato. Dalle misure di estinzione delle lamelle emi-

trope risulta che questo feldspato è labradorite.

« Come avviene nella alterazione (fella roccia causata dagli agenti atmo-
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sferici, così nel processo di serpentinizzazione, la trasformazione del peridoto

precede sempre quella degli altri elementi. Nel campione n. 1 quasi punto

serpentinizzato, si nota come principalmente l'olivina, sia attraversata da nume-

rose fenditure irregolari, dalle quali e dal contorno dei granuli, ha principio

la metamorfosi in serpentino dovuta ad azioni secondarie. Man mano che la

trasformazione procede, le screpolature si allargano in forma di vene, le quali

anastomizzandosi fra loro, mostrano nel piano della sezione un reticolato irre-

golare costituito da serpentino. Fra le maglie di questo reticolato, come meglio

si osserva nel campione n. 4 più serpentinizzato degli altri, stanno noccioli

ancora intatti del minerale primitivo aventi l'orientazione del cristallo cui

appartenevano. Il colore del serpentino nella roccia in questione è sempre

assai debole, appare pertanto più marcato, quanto più larga è la vena da e- so

formata. Nella enstatite e nel diallagic quasi inalterati ed attraversati da

poche fenditure, è raro trovare intrusioni di serpentino.

» La magnetite, pur essa di formazione secondaria, si incontra nella roccia

quasi esclusivamente nell'olivina e nel serpentino. Al suo primo formarsi si

dispone di preferenza lungo le screpolature e dà luogo ad una specie di anneb-

biamento grigio che con forte ingrandimento si risolve in punteggiature cri-

stalline. Queste si raggruppano soventi in esili bacilli e si agglomerano lungo

la parte mediana- della vena. La magnetite non contiene cromo e nella roccia

non notai ferro cromato.

« Anche nella massa della roccia v' ha qualche impregnazione di idrato

ferrico dovuta ad alterazione.

- Ai pochi e piccoli cristallini di uu solfuro metallico che non mi riuscì

di determinare, devesi quel po' di idrogeno solforato che svolgesi quando si

tratta la roccia con uu acido forte. Constatai la presenza di traccie di nichelio,

che com' è noto incontransi sempre nelle roccie peridotiche. Non rinvenni acido

fosforico.

» Onde acquistare im criterio approssimativo del relativo grado di ser-

pentinizzazione della roccia nei quattro esemplari, determinai per ognuno la

perdita per la calcinazione ed ottenni i seguenti risultati:

n. 1 perdita per la calcinazione 1.21 per cento

n. 2 » » » » 1.33 » »

n. 3 - » » » 3.29 » .

n. 4 - - - » 5.51 -

« Bagnate con acqua, le polveri dei quattro campioni manifestano una

distinta reazione alcalina più marcata in quelle dei due primi. Trattate con-

venientemente coli'acido cloridrico le polveri dei due primi gelatinizzano pron-

tamente, mentre le altre due non gelatinizzano che dopo un certo tempo.

« Trattai egualmente coli'acido cloridrico polveri grossolane e quindi con

soluzioni concentrate e bollenti di carbonato sodico esportando dal residuo
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insolubile La silice separatasi, ottenni per la parte che è scomposta dall'acido

cloridrico, questi ralori approssimativi:

n. 1 — 59 per cento

n. 2 — 61 »

n. 3 — 56 -

n. 4 — 66

« Abbrucili' non solo l'olivina, ma anche la magnetite ed in parte la ma-

teria serpentinosa, sieno scomposte dall'acido cloridrico, si può tuttavia con

molta approssimazione ritenere che oltre alla metà del peso della roccia è

Ao\ nti' all'olivina.

« Con un forte elettro-magnete costrutto secondo le indicazioni del Rosen-

busch avente un filo di 187 metri di lunghezza e di millimetri 2,5 di diametro,

usando di quattro coppie di Bunsen di media grandezza, volli tentare La

razione dei diversi elementi della parte insolubile nell'acido cloridrico. Non

ottenni risultati molto soddisfacenti; constatai pertanto come in questo caso

dopo la picotite, sia attratta l'enstatite e quindi i minerali pirossenici.

« La determinazione del peso specifico dei quattro campioni diede i risul-

tati seguenti :

n. 1 — :!._: I

n. 2 — 3,23

n. 3 — 3,13

n. 4 — 3,03

- La presenza di un po' di minerale feldspatico, mentre può far arguire

il possibile passaggio della roccia a roccie della famiglia delle eufotidi. non

è certamente di tale entità da lasciar dubbio sulla classificazione della roccia

che forma la piccola massa di Pria Borgheise che è una vera lherzolite. Per

quanto risulta poi dalle differenze che si notano nei quattro esemplali esa-

minati, appare come in detta massa, il grado della serpentinizzazione. sempre

poco avanzata, vani tra punto e punto.

5. 6. 7. Lherzolite serpentinosa.

- La metamorfosi della lherzolite in questi quattro campioni e di tanto

avanzata, che il serpentino costituisce ima parte rilevante della roccia. La strut-

tura cristallina primitiva è in parte scomparsa, il colore si è fatto più cupi..

La composizione mineralogica della lherzolite serpentinosa è la stessa di quella

della roccia antecedentemente descritta, soltanto ai componenti della lherzo-

lite devesi qui aggiungere un nuovo minerale di formazione secondaria, la

basiate.

« Pare che L'enstatite si trasformi in serpentino tanto direttamente, quanto

passando per lo stato intermediario di bastate. La trasformazione diretta dell'en-

statil e l'ei minerali pirus.-enici succede come nell'olivina, propagandosi in



— 501 —
generale colla formazione di un reticolato : però essendo gran parte delle fen-

diture in direzione delle sfaldature, le maglie della rete si presentano più

allungate e meno irregolari di quelle che si notano nel peridoto.

« Nei due prirni esemplari la roccia presenta imo stesso grado di ser-

pentinizzazione. In essi notasi ancora la sostanza proveniente dalla altera-

zione del feldspato, mentre nel terzo campione questa è completamente trasfor-

mata in serpentino. Tale sostanza raramente presenta fenditure e la sua

trasformazione procede dal contorno lungo il quale si forma una specie di

zona di color verde, che progredisce man mano rinserrandosi fino a che la so-

stanza è completamente trasformata in serpentino. Però, gli aciculi di zoisite

già ricordati, sembrano resistere più che non il resto della sostanza all'azione

della metamorfosi. Il serpentino proveniente dalla così detta saussurite è a

tessitura lamellare, omogeneo e quasi sempre privo di magnetite, la quale

si incontra talora, frammista od agglomerata attorno alla picotite, rendendola

meno trasparente.

- 1 pesi specifici dei ire campioni souo:

n. 5 — 2. 86

n. i» — 2,86

n. 7 — 2,89

- Per la perdita per la calcinazione ebbi i risultati seguenti :

n. 5 — 7,90 per cento

n. 6 — 7,92 - -

n. 7 — 8,15 - -

Mineralogia. — Sopra il granito a sferoidi di GMstorraipresso

Bonni in Sardegna. Nota ITI. di Domenico Lovisato, presentata dal

Socio Struver.

ì. Sopra questa specialità sarda, che ancora oggi presentasi unica sulla

terra nella limitatissima zona di GMstorrai presso Fonili, sperava prima dì

chiudere l'anno scolastico in corso di poter inviare nuovi interessanti risultati

a codesta illusili.' Accademia che accolse benevolmente per ben due volte

nei suoi Rendiconti dei cenni sopra i curiosi sferoidi di quel granito.

- A tal uopo nulla ho risparmiato per far conoscere non solo ai colleglli

italiani, ma anche a molti delle Università ed Istituti esteri la singolare

formazione sarda, sempre nella speranza d' avere nuovi lumi sull'importante

fenomeno, che per quanto sembra non trovò riscontro finora in nessuna parte

della terra.

<• A Parigi specialmente avea volto i miei sguardi e preziose osservazioni

m' attendea dall' illustre F. Fouqué. professore al Collegio di Francia. Se non

che il valente scienziato francese mi scrive recentemente di non avere ancora

Re> dii i isti — Voi.. II. 66
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ricevuto due pacchi postali, che a Lui inviava da lunga pezza, e contenenti

dei superbi sferoidi di Fonai, alcuni interi, altri sezionati e lisciati.

- .Mi devo quindi limitare uggì alle podi nuove ervazioni mie: prima

: isidero render conto al mondo scientifico di un preparato ingegnosissimo,

fatto dal consigliere Aortico prof. Enop di Carlsrnhe opra imo dei meravi-

gliosi sferoidi di Fornii che Inumo straordinariamente interessato la curiosità

di quel cienziato, molto prima d'ora occupato di studi analoghi.

- l'i lai primi di marzo il professore di Carlsrnhe inviava .ti suo

collega di Bonn, l'illustre prò'', vom Halli, una grande e magnifica sezione

di uno di questi sferoidi, saldata su vetro, ed in parte da un lato imp]

di colore. 11 mineralogista di Carlsrnhe ha saputo porta e nettamente in vista

per mezzo di un ingegnoso trattamento nel nucleo dello sferoide un

cristallo di feldispato, che senza quella Mia speciale ed artificiosa prepara-

zione non s'avrebbe potino nettamente vedere.

- L'onorando mio amico vom Ratta con quella cortesia che gli è pro-

pria ini o, che a me, scopritore dell importante giacimi nto di Fornii,

spettava la magnifica sezione, della (piale perciò mi facea grazioso dono, e

con lettera del 1'.» maggi" me ne annunziava L'invio per pacco pos:.

- Se non che le misure quarantenarie attivate in occa ione di li" elezioni

ili hanno pur troppo impedito che l'invio arrivasse fino a me.

- Devo quindi qui limitarmi ili dare la descrizione che l'illustre mio

amico mi dà di quell'ingegnosissimo preparato, che mi tornerà oltremodo

gradito, come quello che permette di gettare uno sguardo sorprendente sulla

formazione dello .sferoide stesso.

- La bellissima sezione fu preparata nel seguente modo. La superficie

Lisciata e polita venne trattata con un miscuglio di acido solfori d arido

fluoridrico, da cui fu fortemente attaccata. In seguito fu .saturato l'acido col-

L' ammoniaca e la superficie trattata con una soluzione alcoolica di fucsina,

la quale penetra facilmente in lutti i pori. Lavata, la soluzione della fucsina

con alcool dalla superficie, rimase la sostanza colorante nei pori fini. Dopo

questo trattamento mostrò il preparato il grande cristallo di feldispato, intorno

al quale si è formata la concrezione assai piti nettamente che non sopra La

liei non corrosa. Notevole è ancora che il feldispato racchiude parti di roccia,

l'ero alla periferia il grosso cristallo si stacca nettamente dalle /mie che lo

racchiudono. La prima zona mostra una strettura bacillare < rassomiglia a

quella mescolanza di feldispato e di quarzo, conosciuta come granito grafico.

Seguono quindi quelle /mie di mica, le cui foglietto hanno una posizione

tangenziale. Manifestamente quindi a base di un tale ellissoide ta un grande

cristallo di ortosio; pare proprio sia esso che per mezzo della sua formo

abbia determinato la l'orma a lente dell'incluso; si crede perfino di

Bere ancora il profilo del feldispato (la posizione degli spigoli T : T'

e le (accie !' eil ,/) nella parte periferica dello sferoide a l'orma di lente.
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- Tutto ciò deriva dalle comunicazioni fattemi da a, come pro-

ti dal sig. prof. Knop: ed è ifi immediata delle

;,,iii che si possono fere sull' ingegnosissimo preparato, il quale mi

permetterà forse di fame delle altre quando ne sarò venuto in post

- È vero che molte volte apparisce in questi curiosi arnioni come cri-

stalli di feldi ; j : i o servito ili centro ili attrazione per la i

zione definitiva dell'incluso. Ciò si vede in modo splendido specialmente

in ! esemplari di granito fresco di quell'importante giacimento, iqualirac-

chiudono nulla loro ma-- roidi belli e completi, degli altri

nino per completarsi, *l*
j
i terzi finiti per metà, dei quarti ecc., qua

bene determinati e là appena accennati con solo un primo anello di mica

biotite, corrispondente ad una buccia in formazione.

- Questi qua tro campioni che li" cercato 'li levare dalla roccia fri

sima colla maggiore cura, riducendoli con immenso lavoro e pazienza allo

stato in cui si Irovano oggi, mostrano in modo veramente sorprendenl

solo il differente grado, cui è arrivata la struttura sferoidica per la forma-

zione ed il completamento degli inclusi, ma ancora la inclinazione alla forma

i, la quale va manifestandosi sempre più, verso la periferia,

mentre nella parti ! it unente.

- In quei quattro esemplari tanto istruttivi, e che ranno

te sprazzo di luce anche pei I
irola, vediamo

Oli di feldispato come centro di attrazione aurora masse feldi-

feldispatiehe talora ancora apparisce,

sebbene assai raran attrazione un aggregato di mica, la

quale per lo più in que !
; bo già Dotato nell'ultima

dalla biotite dell n parte trasformala ii, i

Che l'aggregato di mira abbia ilo raramente, come centro di attra-

pei li costituzione definitiva dell'incluso, lo mostra il fatto

che nei primi 38 arnioni da me se; ino colla

micacea nel centro, e nei successivi 45 ebbi la fortuna di trovarne 5:

. quindi 6 I Lzioni da me fatte sopra il primo

i ito di un .i nicaceo, che ques

ute separata da quella delle 1 eie per mezzo di una zona alquanto

•

i
di un miscuglio di feldispato e di quarzo e che gli stra-

fcerelli delle buccie erano in questo caso cos'i bene ellittici da dar luogo

ad uno sferoide più regolare degli altri, si confermano mirabilmente nei

nuovi .">. anzi uno di essi è quello di pii ire ed è

certamente il più bello di quanti finora passarono per le mie mani; ha la

forma di un ellissoide molto allungato, ma non di rivoluzione cogli assi, >••

completo, delle dimensioni relative di 1 7. 7.Ó e 4 cent.

- ^ebbene però apparisca in multi casi un cristallo di feldispato come

nucleo centrale, come centro di attrazione, io credo che colle altre osservazioni
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fette riguardo alla massa centrale, che ne] maggior numero dei casi è poi

mi;! massa più o meno omogenea di granito, non dobbiamo ritenere quel fetto

del feldispato come della maggiore importanza, né dobbiamo attribuirgli

una grande significazione per la genesi degli arnioni. Il fetto piuttosto della

maggiore e vera importanza e degno dello studio più profondo è quello che

si presenta come un paradossale enigma, perchè si manifesta questa tendenza

alla formazione sferoidale solo a Grhistorrai presso F< i in una parto così

limitata della immensa formazione granitica sarda, presentandosi questi arnioni

dentro al granito normale come in lente, che non potrà avere un volume

maggiore dai 60 ai Tu metri cubi! Ecco il problema vero, che sottopongo

all' esame degli studiosi.

» Ormai per sonimi capi ho girato tutta la Sardegna, e. per quanto

riguarda la vastissima formazione granitica isolana, non temo di asserire di

conoscerla grossolanamente tutta; però in nessun punto ho trovato alcun che di

simile. Tempo fa certi lavoratori di granito, cui mostrai gli sferoidi di Fonni,

mi dissero aver visto la stessa cosa nei graniti di Guspini e di Arbus, che

aveano servito anche ai parapetti del ponte gettato sopra il totrentaccio che

si attraversa andando da s. Gavino Monreale a Montevecchio, e quasi a con-

vincermi mi dissero che si staccavano nettamente dalla roccia involger] che

erano quindi dei veri inclusi e non secrezioni, cui essi davano il nome di

su coni de grartitu (il cuore del granito). Andai sul posto, esaminai tutta

quella massa granitica, trovai molte secrezioni di mica, ma nessun ineluso.

- Dissi nella mia ultima Nota che nel granito di Gliistorrai mancava fra

gli altri minorali accessori anche la pirite di ferro. Oggi devo aggiungere.

che mentre nei graniti includenti gli arnioni quella mancanza dura ancora,

fra i 45 nuovi sferoidi sezionati, in mio ho trovato ima piccola mosca di

quel solfuro, ed in un altro molto schiacciato rinvenni un vero reticolato di pirite

in gran parte decomposta in limonile, che in modo cimoso non solo attra-

versa la massa centrale in tutti i sensi, ma arriva ancora in due punii spe-

cialmente ad invadere le buccie di biotito: faccio tuttavia rilevare il fatto

die in questo sferoide quasi tutta la mica e oloritizzata -.

Geologia. — La [ore del Congo. Nota, di Enrico Stassano,

presentata dal Segretario.

«La mancanza della barra di sabbia alla foce de] Congo, attirò subito

la mia. attenzione e mi sorprese grandemente. Pare, di fatti, stranissimo

che un fiume così grande e così maestoso, che porta incessantemente dal

:entro dell'Africa nell'Oceano una massa d'acqua enorme; trascinando copio-

samente avanzi organici e detriti innumerevoli delle valli sterminate che

solca e corrode per migliaia e migliaia di leghe ; non formi un deposito

notevole alla foce, dove le sue acque, mescolandosi con quelle del mare.



— 511 —
perdono la Ioni velocità e abbandonano nelle acque salare la silice che sa-

bito si precipita al fondo. Né il ilusso e riflusso, appena sensibile sulle coste

del Grande Oceano, potrebbe mai bastare a disperdere sulla bassissima spiaggia

africana quel limo che il fiume vi apporta continuamente.

- Le due condizioni necessarie per la formazione delle barre, dei delta

o d'ogni altro riempimento d'estuario, il debole moto della marea, cioè, e

la poca profondità della spiaggia, non mancano sulla costa occidentale d'Africa,

vi sono anzi generali e di molta efficacia ; onde vediamo sorgere in quella

zona i delta vasti e intricatissimi del Niger e dell'Ogonè, oltre a tanti altri

minori dinnanzi a ogni fiume e ad ogni fiumana : e vi s'incontrano frequen-

temente banchi di sabbia e cordoni litorali estesissimi e barre talvolta peri-

colose e di passo difficile.

» Queste considerazioni mi condussero a cercare le condizioni speciali che

avevano impedito la barra del Congo o il suo delta, forzandolo in cambio a

sboccare nell'Oceano per una unica e ampissima foce (11 chilometri).

- Studiando le carte idrografiche inglesi della imboccatura del Congo,

potei facilmente scoprire lungo quella costa una vallata profonda che s'estende

e si protrae oltre a 100 chilometri nell'Oceano; essa comincia nel letto d !

Congo, 40 chilometri circa al disopra della foce, vi ha talvolta la profondità

di 200 metri e più, e poi si allarga e si approfonda, maggiormente, conti-

nuandosi nel mare ; segue la direzione della corrente e pare la valle d'un

altro fiume colossale, che s'insinui e scavi fortemente nel mezzo il I

massimo fiume dell'Africa.

« In questa valle sottomarina si precipita, adunque, il deposito abbon-

dante del Congo e vi si sfa la barra che a ogni istante tenderebbe a for-

marsi ; di quando in quando vi appariscono alcune traccie di riempimento ;

ma dovranno scorrere, senza dubbio, molti e molti altri secoli, prima che

quest'immensa voragine si riempia interamente e si obliteri, mostrando final-

mente fuori d'acqua la grande opera di distruzione che il Congo compie ine-

sorabilmente, da gigante infaticabile e inesauribile, nelT interno del conti-

nente nero.

« Questa vastissima vallata, che segna in fondo al mare il prolungali;

del letto del fiume, se da una parte spiega la mancanza della barra alla

bocca del Congo, indica inoltre un fatto geologico di maggior rilievo. Di

tatti, le valli sottomarine alla foce dei fiumi, là dove la corrente non ha più

forza erosiva, souo considerate da tutti i geologi, e in particola!- modo dal

Dana, come testimoni certi e manifesti delle depressioni delle terre ; esse

rappresentano antichi letti di fiumi, sommersi nelle acque del mare.

» La valle sottomarina del Congo, che rivela in tal guisa il suo letto

primitivo, principia poco più giù di Puerta da Leuha, fin dove con l'alta

marea si estende nel fiume il dominio del mare e s'incontrano le prime isole

verdeggianti, le Draper. e un banco di sabbia mobilissimo, le Héron, dal
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nome de] vapore dell'Associazione africana dui Belgio, elio su ili esso La

corso più volte gravi pericoli. Per più ili 30 chilometri, essa segue tortuo-

il cammino della corrente; sul principio è profonda appena 30 metri.

il doppio quasi del livello medio delle acque del Congo; e poi, per quattor-

dici o quindici chilometri, raggiungo la profondità considerevole di 200 a

270 ni ni. Verso Banana, in profondità. di quest'escavazione scema, di nuovo,

non oltrepassa i Ino metri; finché a 40 o 50 chilometri dalla costa supera

:;<>!> metri; mentre poi il mare, a eguale distanza, dalla riva, è profondo

appena una trentina di metri.

- Le acque del Congo, a misura che la costa si andava deprimendo,

invadevano Le due sponde, coperte di ricca vegetazione di mangrove, di orchidee

e di papiri, circuendo i monticeli] coronati di baobabs e di palme, e spin-

g ii I, i-i. in ogni verso per centinaia e centinaia di miglia, fra mezzo a innu-

merevoli colline, lambendo e bagnando i fianchi di due catene di montagne

die. nel riavvicinarsi a monte, stringono il fiume a 150 chilometri dalla foce,

in una vallata angusta e aridissimi, mentre s'aprono largamente a valle,

incontro al mare, abbracciando e limitando l'intero e estesissimo bacino allu-

\ tonale de] l ìongo.

n Seguendo attentamente il corso di queste acque in quel labirinto di

canali e di rigagnoli, incompiutamente delineati sulla carta idrografica del-

l'Ammiragliato inglese, e ricercandone le profondità, a brevi intervalli, appa-

risce manifesto che queste acque sono proprio d'alluvione e non rappre

menomamente bracci e sbocchi molteplici, o affluenti minimi del Congo :

Le profondità di questi canali intricatissimi sono, frequentemente, maggiori

nelle regioni più interne e diminuiscono considerevolmente nei tronchi primi-

pali, che riescono direttamente nel Congo, passando per una serie, di profon-

diti molili varie, le quali indicano semplicemente la disuguaglianza del

reno allagato: e non certo l'erosione prodotta dalle acque correnti, che va

in cambio crescendo ,erso lo sbocco. Questo allagamento, derivato dall'im-

mersione di lineila costa, la pone in maggiore evidenza e ne dà ima prova

cabile.

- (.'oni" risulta dalle ultime ricerche che i grandi continenti compiono

ri e lente oscilla/ioni, quasi una specie di movimento d' alta!

lodo ci - vedono ora in Australia le rive immergersi nell'Oceano verso ii

eie mentre si sollevano notevolmente a mezzogiorno; così io credo

ohe i|iiesto sommergimento della costa meridionale dell'Africa, sia avvenuto

nel tempo .stesso in cui emergeva il vastissimo continente africano al noni.

ni ilo ora dal gran deserto del Sahara,, (die in altri tempi era l'ondo

di mare.

-Se mi sarà dato di compiere un nuovo viaggio nell'Africa australe,

cercherò di determinare accuratamente i limili di questa depressione rilevan-

qod il .nulo d'innanzi alla foce del Congo un banco
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di sabbia (ove giace, sinistrarne infracidito un nostro vecchio

bastimento da guerra, che vi naufragò quarantanni or sono) di rinvenire le

traccie del delta, sepolto in fondo al mare, coi suoi resti fossili caratteristici

della fauna e della flora terrestre -.

Chimica. — Sull'azione dell' diossano, sul pirrolo. Nota di

Giacomo Ciamician e Paulo Silber, presentata dal Socio Cannizzaro.

- In ima Nota preliminare presentata a quest'Accademia da uno di noi

assieme al dott. Pietro Magnaghi, nella seduta del 17 gennaio 1886, fu

fatto- cenno di un nuovo composto che si ottiene per azione dell'allossana in

soluzione acquosa sul pirrolo. Nella presente Nota pubblichiamo la dettagliata

descrizione delle esperienze da noi istituite ali- scopo di chiarire la costitu-

zione chimica di questa sostanza.

- Trattando una soluzione acquosa di allossana non troppo diluita, con

alcune goccie di pirrolo. questo si scioglie nel liquido e dopo qualche tempo

massime riscaldando lievemente, la soluzione si colora in verde prima, indi in

azzurro-violetto cupo : quasi nell' istesso tempo, e specialmente poi per raffred-

damento, si separa una sostanza cristallizzata in pagliette di splendore se-

rico, che convertono tutto il contenuto del vaso in una massa semisolida. La

materia solida che così si ottiene ha un colore azzurro-grigiastro, che però

non le è proprio, ma dal quale riesce oltremodo difficile liberarla. In se-

guito ad una numerosa serie di esperienze e di tentativi fatti nell' intento

di impedire la formazione della materia colorante, e di ottenere incoloro il

nuovo composto, abbiamo trovato die l'allossana perfettamente pura, e priva

sopratutto di sostanze estranee di natura acida, dà col pirrolo il prodotto

cristallino del tutto senza colore, mentre basta la presenza di minime

di acidi, minerali specialmente, per ottenere, per una reazione secondaria, la

materia colorante, che aderisce ostinatamente e completamente al p

principale della reazione, per cui il nitrato rimane quasi del tutto privo di

colore. Abbiamo trovato che per ottenere il nuovo composto senza colore si

può impiegare anche l'allossana ordinaria avendo cura di aggiungere al liquido,

prima di trattarli! col pirrolo. alcune goccie di carbonato sodico in soluzione

diluita.

« La preparazione del nuovo composto venne fatta con 5 gr. di pinolo

per volta trattandolo con la quantità di allossana non deacquifteata corri-

spondente ad una molecola di questa per una di pirrolo. L'allossana venne

sciolta in ioti ce. d'acqua, a caldo, ed alla soluzione si aggiunsero prima

alcune goccio di carbonato sodico ed indi i 5 gr. di pirrolo.

- Il pirrolo si scioglie facilmente, ed il liquido rimane scolorato o prende

ima leggera colorazione rosea. Per raffreddamento si separano delle squamette
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bianche, che vennero filtrate , Lavate e seccate nel vuoto sul-

olforico. Il rendimenl i è pi

. Le analisi della nuova sostanza conducono, come venne già accennato

nella Nota preliminare sopra citata, alla forinola:

- l\ II. X; (I, -,

e prime La Mimma di una molecola d'allossana ed una ili pirrolo.

I. 0,2229 gr. ili sostanza dettero 0,3774 gr. di CO., e 0,0766 gr. di oli.

II. 0,1308 gr. ili sostanza svolsero •_'-."> e. e. d'azoto, misurato a 7,°5 e 7" '

- In L00 parti :

trovato calcolato per C, E, X, (>,

I II

C 16,18 45,93

H 3,82 — 3,35

N 20,54 20,10

- La ninna sostanza è insolubile nell'etere, nel benzolo, nell'etere pe-

trolico e non l'onde se viene riscaldata, ma si decompone lasciando indietro

un residuo carbonioso che brucia difficilmente. Essa è poro .solubile nell'alcool

ordinari!, e nell'alcool metilico anche a caldo, si scioglie più facilmente nel-

L'acqua bollente e si separa in pagliette senza colore per raffreddamento, dalla

soluzione in alcool acquoso, si ottiene in forma di piccoli aghi. 11 composto che

.inni inni nsisie però a lungo all'azione dell'acqua bollente senza de-

comporsi, e resiste tanto meno se non è perfettamente puro. Bollendolo con

molta acqua, p. e. 50 e. e. per un grammo di sostanza, in un apparecchio a

cadere, La soluzione che in principio è limpida e senza colore, diviene vio-

letta, la tinta si fa sempre più carica, in fine diventa di un violetto sporco

e quasi nero, mentre si separa una materia amorfa dello stesso colore; du-

rante l'ebollizione si vedono nel tubo del refrigerante alcune goccioline oleose,

che furono riconosciute essere del pirrolo rigenerato. La formazione della

materia colorante violetta avviene molto più sollecitamente se si bolle il

nuovo composto con acidi diluiti.

- Ln pirrolallossana, cos'i chiameremo noi per ora il nuovo prodotto,

forma facilmente un

Composto argentico [<\ II
: ,
Na <», A.gj~J, che si ottiene trattando la sua solu-

zione in ammoniaca acquosa diluita, con La quantità necessaria di nitrato

argentico. Si l'orma subito un precipitato bi ìo, che venne filtrato, Lavato

e seccato nel vuoto sull'acido solforico fino a peso costante. Il composto si

colora facilmente in giallo-bruno per azioni' della lue leflagra col riscal-

damento, per cui è necessario «li distruggere La materia organica con acido

nitrico, pei determinare L'argento. Dall'analisi risulta che La molecola del

composi itiene due atomi d'argento.

0,1553 '„r r. di sostanza dettero 0,1052 gr. di Ag. CI.
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« In 100 parti :

trovato calcolato per C B H, Aga Na 4

Ag ^50,98^ 5L06
« Anche il metilpirrolo (C 4 H 4 NO H 3 ) si combina facilmente con l'allos-

sana, ciò che rende a nostro avviso probabile, che nella formazione della

pirrolallossana l'idrogeno imiuico del piiTolo non entri in giuoco.

« Za metilpirrolallossana si ottiene in forma di un precipitato bianco

e cristallino, trattando una soluzione acquosa di allossana col metilpirrolo.

La preparazione di questa sostanza venne fatta trattando il metilpirrolo. in

porzioni di 5 gr. per volta , con una soluzione fatta a caldo di allossana

purissima, contenente la quantità di composto corrispondente ad una mole-

cola per una di metilpirrolo. Il metilpirrolo si scioglie, abbenchè più diffi-

cilmente del pinolo nel liquido acquoso, colorandolo lievemente in già Un;

pe: raffreddamento si separano delle pagliette perfettamente bianche, che

vennero filtrate lavate e seccate nel vuoto. Da 5 gr. di metilpirrolo si otten-

nero gr. 11,6 del nuovo composto. L'analisi diede numeri, che come era da

aspettarsi, conducono alla forinola :

«C 9 H9 N3 4 = 3, H, N3 4 CH3
-

I. 0,4190 gr. di sostanza dettero gr. 0,7414 di CO, e gr. 0,1614 di H2

II. 0,1436 gr. di sostanza svolsero 28, 5 e. e. di azoto, misurato a 15°,7 e 755mm .

^ In 100 parti:

trovato calcolat" per C»H»Ns 4

I II

C 48,26 — 48.43

H 4,28 — 4,04

N — 18,95 18,83

« La metilpirrolallossana è poco solubile nell'acqua fredda, e poco nel-

l'alcool anche bollente ; dalla soluzione alcoolica si separa in "cristallini per

lento svaporamento del solvente, che per lo più sono colorati. Nell'acqua

bollente si scioglie abbastanza facilmente . la soluzione ha reazione acida

,

per raffreddamento si separa nuovamente la materia discioltà in pagliette

bianche. Per lunga ebollizione con acqua la metilpirrolallossana si decompone

parzialmente come la pirrolallossana. La soluzione diviene verde, poi prende

un colore giallo-bruno, mentre si ripristina in piccola quantità il metilpirrolo.

Raffreddando il liquido si separa la parte della sostanza rimasta inalterata

in cristallini molto colorati.

Azione della potassa sulla pirrolallossana.

- La pirrolallossana si scioglie facilmente a freddo nella potassa con

forte sviluppo di ammoniaca, che aumenta notevolmente col riscaldamento;

il liquido però , che in principio è colorato più o meno intensamente in

Rendiconti — Voi.. IL 07
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giallo, prende coli' ebollizione una colorazione rosso-bruna; àoi abbiamo perciò

in seguito evitato del tutto il riscaldamento ed abbiamo studiato il prodotto,

che si ottiene per azione della potassa fredda sulla pirrolallossana. Acidifi-

cando il liquido alcalino si svolge dell' acido carbonico, la soluzione acidifi-

cata si colora in rosso o giallo-bruno, e per raffreddamento, dopo qualche

tempo, si separano delle pagliette per lo più colorate di un nuovo composto,

che ha reazione marcatamente acida. Lo studio di questa sostanza

difficile dalla sua. poca stabilità, che rende malagevole la sua purificazi

ed il modo ili preparazione, che noi qui descriviamo, per ottenerla allo

stato di perfetta purezza, è il risultato di una lunga serie di tentativi. In

50 e. e. di una soluzione acquosa di potassa al 50%,, si introducono 10 gr.

di pirrolallossana: il liquido bì riscalda, svolge abbondantemente ammoniaca

e prende una colorazione leggermente gialla. Senza aspettare che cessi lo

sviluppo d'ammoniaca si diluisce con 200 o 300 e. e. d'acqua e si tratta la

soluzione con acido acetico tino a reazione marcatamente acida, raffreddando

ed agitando continuamente il liquido, che si colora in giallo-bruno rossastro.

Durante questa operazione si svolge anidride carbonica. Dopo qualche tempo

incominciano a separarsi delle pagliette, che vengono filtrate, lavate accura-

tamente con acqua per eliminare l'acido acetico e seccate nel vuoto sull' acido

solforico. 11 filtrato, che contiene disciolto ancora notevoli quantità della me-

desima sostanza, viene agitato molte volte di seguito sollecitamente con

etere, l'estratto etereo concentrato per svaporamento e hi materia cristallina

che si separa, filtrata e trattata come sopra. In questo modo si ottengono

da 20 gr. di pirrolallossana fino a 12 gr. del nuovo prodotto greggio, colo-

rato più o meno intensamente in rossastro. Per purificarlo lo si scioglie in

etere acetico anidro agitando la soluzione, blandamente riscaldata a b.m., con

nero animale. Il liquido si scolora facilmente in questo modo, e la soluzione

ottenuta, che è per lo più colorata leggermente in giallo, \ iene trattata con

etere petrolico. Si ottiene un voluminoso precipitato quasi bianco, che riene

seccato coll'aiuto di una tromba aspirante ed indi fatto cristallizzare parec-

chie volte dall' etere acetico bollente. Per raffreddamento si separano delle

squamettine bianche, che vennero seccate nel vuoto sull'acido solforico, e

diedero all'analisi numeri corrispondenti alla forinola:

- C, H U N. (i
:

-

I. 0,3084 gr. di sostanza dettero 0,5668 gr. ili CQe e 0,1042 gr. di OHs

II. 0,3786 gr. di sostanza dettero 0,6982 gr. di ('<>, e 0,1282 gr. di Oli.

III. 0,2130 gr. di sostanza svolsero 30,6 e. e. d'azoto, misurato a 9°,5 e 7.">7

- In 100 parti:

trovai.. calcolato per C II Ni

50,60

3,61

17.17 16.87



- Il composto così ottenuto è facilmente solubile a caldo nell' alcool

,

nell'acqua e nell'etere acetico, e poco solubile nell'etere e quasi insolubili'

nel benzolo e nell'etere petrolico. Bollendolo a lungo con acqua si decom-

pone, la soluzione che in principio è senza colore, prende una tinta gialla e

dualmente rossa, per raffreddamento si separa, invece delle squamette inco-

lore della sostanza primitiva, una materia amorfa d'un colore rosso scarlatto,

che dopo qualche tempo diviene brunastro.

* La sostanza che si ottiene dalla pirrolallossana per azione della po-

tassa, non fonde col riscaldamento, ma si decompone lasciando indietro del

carbone. Essa ha reazione marcatamente acida e si scioglie facilmente negli

idrati e nei carbonati alcalini: da queste soluzioni precipita in squamettine

.bianche per l'aggiunta di un acido. Il precipitato si colora però rapidamente

in rossastro massime se si adopera l'acido cloridrico.

« II composto argentico [0-, H 5 Ag rj.2 3] si ottiene trattando una solu-

zione della nuova sostanza nell'ammoniaca diluita, con la quantità necessaria

di nitrato argentico ; si forma un precipitato bianco , che venne filtrato, la-

vato e seccato prima nel vuoto sull'acido solforico e poi a 100° tino a peso

costante.

» Le analisi conducono alla forinola soprascritta.

I. 0,3566 gr. di sostanza dettero 0,4022 gr. di CO, e 0,0685 gr. di H 2

II. 0,3772 gr. di sostanza dettero 0,4245 gr. di C02 e 0,0786 gr. di H*

III. 0.3707 gr. di sostanza dettero 0,1465 gr. di Ag.

- In 100 parti :

trovato dcolato per C7 11, Ns Oa Ag

I li III

C 30,76 30,67 — 30,77

H 2,13 2,31 L,83

A.g — — 30.52 39,56

- Dal composto argentico. per azione del joduro di metile si può ottenere

il composto metilico [G-, H-, Ne 3 . OHJ. L'operazione venne fatta in tubi

chiusi impiegando un forte eccesso di joduro metilico. La reazione avviene

già a freddo dopo qualche tempo , i tubi furono riscaldati per pochi minuti

a 100" per rendere completa la reazione. Il contenuto dei medesimi è for-

mato da una massa nerastra e nell'aprirli si nota un forte sviluppo di ani-

dride carbonica. Il prodotto venne esaurito con etere acetico bollente ed il

liquido, che è colorato in rosso-bruno, agitato por molto tempo con nero ani-

male. Il filtrato venne precipitato con etere petrolico ed il prodotto così otte-

nuto, fatto cristallizzare parecchie volte dall'etere acetico bollente. Si otten-

gono per raffreddamento delle squamette bianche, che hanno la composizione

indicata dalla forinola soprascritta. Le soluzioni che rimangono iudietro nella

purificazione del composto, contengono notevoli quantità della sostanza madre



— 518 —
e. Il,,\

:
<>;. ripristinata nel! azione del joduro ili metile sopra il suo sale

argentico.

0,2334 gr. di sostanza dettero 0,4572 gr. 'li COj e 0,1005 gr. di OH,,.

- In 100 parti:

trovato calcolato per
<

', 11- Ns 0«

C "ÌM2" 5X33
11 4,78 4.11

- 11 composto metilico così ottenuto è soluliile nell'acqua, nell' alcool >•

nel! etere acetico bollenti, è quasi insolubile nelT etere e nell'etere petrolico.

La sua .soluzione acquosa non ha reazione arida e non si colora per lunga

ebollizione. Esso non si scioglie negli idrati e nei carbonati alcalini e riduce

la soluzione di argento ammoniacale. Riscaldato Bulla lamina di platino su-

blima in parte e fonde con parziale decomposizione. Non ha però un punto

di fusione bene determinato ma si decompone fondendo fra i 160° e 170°.

- Le esperienze che abbiamo descritte non sono sufficienti per stabilire

e in sicurezza la costituzione dei nuovi composti che abbiamo ottenuto, però

. mendo conto dei fatti qui esposti e del comportamento del pirrolo in ge-

nerale, crediamo si possano ammettere come probabili Le seguenti conside-

razioni :

- La pirrolallossana potrebbe avere la seguente forinola:

C4 HS NB
CO
CO
CO.NH.CO.NH*,

non polendola considerare come un semplice prodotto di addizione del pirrolo

con l'allossana, perchè in questo caso dovrebbe ripristinare il pirrolo per

azione della potassa, ed ammettendo che esista ancora nel composto L'idro-

1 ino 1 unnico del pirrolo, per la ragione che il metilpirrolo dà la metilpir-

rolallossana. 11 fatto che queste sostanze liberano per lunga ebollizione con

acqua, piccole quantità di pirrolo e di metilpirrolo, non è una prova assoluta

contro La forinola da noi proposta, perchè anche l'acido carbopirrolico in queste

condizioni si decompone parzialmente in pirrolo ed acido carbonico.

« Il composto che si forma dalla pirrolallossana , con sviluppo di am-

moniaca e ili anidride carbonica, per azione della potassa, secondo l'equazione:

C8 H, N8 0, + OH 2 = C, H„ N, 0, + COs + NH8

potrebbe avere la costituzione:

C 4 H :!
NH

CO
CO
CO .MI,

« La sua acidità sarebbe dovuta alla presenza dell' idrogeno inimico del

pirrolo. del residuo dell'acido mesossalico. in favore di questa forinola sta
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il fatto, che questa sostanza dà per fusione con potassa caustica l'acido car-

bopirrolico, però in quantità tanto piccola, che a questa reazione non si può

attribuire il valore che altrimenti potrebbe avere. L'azione della barite, l'ul-

teriore azione della potassa in soluzione acquosa, e degli ossidanti (come

p. es. il camaleonte) non ci hanno dato finora dei risultati degni di nota.

Alla buona riuscita di tutte queste reazioni è grave ostacolo la poca stabi-

lità del composto . che si altera già per lunga ebollizione con l'acqua, tra-

sformandosi, come s'è detto più sopra, in una materia rossa, amorfa.

« Chiamando acido me&ossilico l'aldeide finora non conosciuta dello

composizione :

CHO
CO-

CO OH
i due composti in questione, delle forinole Cs H : N3 O, e C- H,; X.. 3 , ]

hero chiamarsi, seguendo le considerazioni ora esposte: pirrilmesossìì

pirrilmesoì nlamide.

« Per ultimo vogliamo ancora aggiungere che noi abbiamo troi

fece già notare il Schwarzenbach ('), che l'allossana si combina con la mag-

gior parte degli alcaloidi: di questi composti, alcuni vengono prontamente

scissi dalla potassa, mentre altri sembrano comportarsi in modo analogo alla

pirrolallossana. Dallo studio ulteriore di queste sostanze, che viene attual-

mente eseguito da uno degli allievi dell' Istituto chimico di Roma, si potrà

forse in seguito trarre profitto per stabilire definitivamente la costituzione

delle sostanze da noi descritte -

.

Chimica. — Sulla nitrificasione. Nota dei dott. A. Ckllt e

F. Marino-Zuco, presentata dal Socio Oannizza.ro.

« Dm-ante il corso delle nostre analisi delle aeque del sottosuolo di

Roma(2
), avendovi generalmente ritrovato un'attiva oitrificazione, cercammo

colla guida dei pregevoli lavori di Schlosing e Muntz (
3
), d' isolare fra i vari

germi, che vegetano in quest'acque quello nitrificante. Da principio rivolgemmo

l'attenzione ad uno dei germi, che mostravasi predominare nelle acque, che

contenevano abbondante quantità di nitrati, ed era rappresentato da una

forma rotonda (microeoceus cereus). Per saggiarne l'efficacia nitrificante si

mise in un liquido di coltura del Nageli (acqua gr. 100. acetato di am-

monio gr. 1, fosfato di potassio gr. 0.1 e solfato di magnesio 0,02. cloruro di

(i) Jahresbericht fflr Chemie 1859, 392.

i-, Reiasione dell'analisi chimica < bacteriolo, "'" di Roma.

Bull, della Commissione d'Igiene del Municipio di Roma. Anni 1885-86.

(
3
j Compt-Bend. 80. pag. 891-1074.
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ilcio gr. 0,01) previamente sterilizzato in provette chiuse da ovatta. A questo

modo, dopo 5-8 giorni per mezzo della reazione ili E. Kopp eolla difenilammina

mn :ostante la presenza ili piccole quantità di mudo nitrico. Per

vadere poi se insieme all'acido nitrico vi fossero piccole quantità di ac. nitroso

fu adoperata la reazione ili Griess, che svela milionesimi di ac. nitroso in

11 ,; che ili acido nitrico. Per accertare poi se com'aveano asserito

lo SchlCsing e il Muntz, soltanto uno ora il germe della nitrificazione, fu-

fatte contemporaneamente analoghe esperienze con parecchi altri germi

isolati dalle stesse acque, e con nostra sorpresa redemmo che anche questi,

sehhene morfologicamente diversi dal primo e in colture purissime, tuttavia

ia vario grado nitrificavano. Ogni volta lo stessi, liquido di coltura, in una

provetta indir identiche condizioni delle altre, ma senza germi, non dava mai

ai i

-'- 'li ri azione.

- Però con questa maniera di sperimentare anche eoi più attivi germi

nitrificatori non riuscimmo ad avere che piccola quantità di prodotti nitrici,

e iiicntr di prodotti nitrosi, quantunque attraverso i liquidi di coltura si

facesse passare una lentissima corrente di»ossigeno, completamente sterilizzato,

facendolo cioè prima passare per una boccia di Wou LI' contenente una soluzione

satura di sublimato corrosivo, poi per una seconda boccia contenente acido

solforico concentrato, poi per un tubo lungo 4 metri, contenente l'una dopo

l'altra ovatta, pomice solforica e potassa caustica: l'estremità di questo

tubo era in fine connessa ad una boccia di Woulf contenente ima solu-

zione di sublimato al 1 %„ e quindi con una seconda boccia piena di ovatta

aia. Tutti i pezzi di questo apparecchio erano stati previamente ste-

rilizzati col sublimato.

"« Le coltili,' dei rari germi, adoperate in questi liquidi nutritivi del

N
T

;igeli in quantità anche abbondante, ad onta del passaggio della corrente

di ossigeno, ad mita si aggiungesse una sostanza nutritiva, come zucclieiM

o gelatina nutritiva riconosciuta già libera di nitrati e si cambiasse l'acetato

co] cloruro di ammonio, pur tuttavia si depositavano al fondo della provetta;

la 'i trificazi si arrestava, e anche dopo alcuni mesi non s'avea una quan-

tità di prodotti nitrici maggiore di quella che si produceva nei primi

« Perciò a meglio accertare il potere nitrificatore di questi vari germi

abbiamo scelto lo stesso terreno adoperato da SchlSsing e Muntz, cioè la

sabbia. Questa fu lavata a caldo con acqua distillata ripetute volte per

a eh" l'acqua di lavaggio non dava più alcuna

colla difenilammina. Altre volte invece di adoperare questo lun-

Tu la sabbia acidulata prima con acido cloridrico diluito,

pni messa a bollire COD acido cloridrico concentrato. Decantato il liquido

acido, tu questa sabbia silicea parecchie rolte lavata con acqua distillata e

i
a carbonato di calcio purissimo ottenuto per precipitazione.

sniva poi distribuita in tubi di retro allibili ad un'estremità.-
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e all'altea rigonfiati a bolla, dell'altezza di 20-30 em. della larghezza di

2-3 em. La .sterilizzazione fu l'atta cosi: i tubi dopo riempiti di sabbia

ancora bagnata e chiusi ai due estremi con ovatta, furono posti nella stufa

prima ad una temperatura di 100" sino a disseccamento completo, poi a

300° per 4-6 ore. L'esperienze furono eseguite nell' inverno in laboratorio

dentro una stufa a temp. costante di 30-34 gradi e poi all'aria aperta, nel-

l'orto botanico, anche in tempo piovoso. Come liquido da nitrificare si adoperò

una soluzione di cloruro di ammonio purissimo al 1 "/„ sterilizzato in un

pallone chiuso con ovatta per mezzo di ebollizione ripetuta per 3 e 4 volte,

un'ora per volta. In questo liquido a cui talora s'aggiunse anche gelatina

nutritiva che non dava reazione colla difenilammina. si facea l'emulsione

di grosse quantità di colture purissime dei vari bacteri che .si versavano

dentro i tubi di sabbia. I bacteri adoperati furono il mù - luteus,

aurantiacus, c"</ih'</"s ricavati da colture sia dell'acqua sia dell'aria, un grosso

micrococco, che dà nelle gelatine una colonia polposa di un bel color roseo,

un'altro micrococco che forma colonie di color canario chiaro (l'uno e l'altro

coltivati dall'aria) e il micrococcus prodigiosus. Dopo filtrato attraverso alla

sabbia, il liquido si raccoglieva in provette sterilizzate e connesse al tubo

di sabbia con uno strato di ovatta, e ila queste si riversava poi dentro il tubo

per 3-4 giorni. 2-:! volte al giorno colla rapidità e colle cautele, che si adoperano

nelle coltivazioni bacteriologiche. Contemporaneamente in un tubo di sabbia

si faceva scolari' nell' identiche condizioni l'acqua distillata e sterilizzata. E

mentre poi questa non dava reazione colla difenilammina oppure qualche

volta se n' avea una traccia appena sensibile dopo quelche ora, invece

nei liquidi che scolavano dai tubi di sabbia con i diversi baiteli si aveva

ogni volta una quantità notevole di reazione caratteristica. Anche qui risultò

che, come già nei liquidi nutritivi, quel germe che da principio sospel

poter essere il bacterium nitrificans di SchlSsing e Muntz, era uno dei più

attivi nitrificatori.

« Durante quest'esperienze fu versata la soluzione sterilizzata di cloniro

di ammonio dentro tubi di sabbia nelle stesse condizioni sopra menzionate.

ina senza germi.

« Or bene col liquido filtrato si ebbero ugualmente tracce di reazione.

Questo fatto ci costrinse ad affrontare l'ardua questione, cioè se la nitririca-

zione debba essere considerata come un semplice processo chimico di ossida-

zione (Hoppe Seyler) (') ovvero come un lavorìo di germi viventi (Pasteur.

SchlSesing e Muntz. Fodor
(

2
) Warington (••). Wbllny, Huffelmann etc. (

') I. Come

I

1

) Arch. f. Bffentl. Gesundheitspflege in Elsass-Lothringen Bd. 8 S. 15.

(*) Hygienische Untersuchtmgen uber Luft. Boden und Wasser - Bfaunschweig 1882.

f
3
) Journal Chemical Society. Decembre 1884.

(*) Arch. f. Hygiene. 4B4. 1 Heft. Munchen and Leipzig 1886.



in detto, ogni volta che filtrammo cloruro di ammonio in sabbia senza germi

avemmo sempre, pur tuttavia, tracie ili nitrificazione. Ma per eliminare alcune

au e di errore aspettammo a riputerò L'esperimento all'aria aperta, dopo e

oporaneamente una lunga pioggia e il risultato fu identico. Però ad

escludere nella maniera la più eurta ogni influenza di germi viventi, alla

soluzione di cloruro di ammonio, (1%) aggiungemmo una parte uguale di

sublimato corrosivo ( 1 ,.„,,). La filtrazione attraverso la sabbia fu l'atta pure

in tempo di pioggia e nell'orto botanico; ed anche in questo modo trovammo

che si producevano dei composti nitrici. L'identico esperimento fu ripetuto

parecchie volte, in alcuna delle quali si adoperò per controllo un tubo di

sabbia st'riliz/.ata con cloruro di ammonio senza sublimato, e nel liquido del-

l'uno e dell'altro tubo si constatò uguale reazione. Ma se questa traccia di

oitrificazione era prodotta dall'ossigeno incluso nella sabbia, evidente ate

dovea essere maggiore in un corpo molto più poroso di questa come ad es.

la spugna di platino.

« Perciò fu l'ostruito un apparecchio composto d'un tubo di vetro, come

avanti fu descritto, per contenere invece che sabbia, spugna di platino: questo

tubo colla parte inferiore affilata e molto allungata era connesso ad una larga

provetta mediante un tappo di gomma a due fori che pel 2° l'oro aveva innestato

un cannello di vetro ad angolo retto e chiuso con lungo tappo di ovatta

non idrofila; invece la parte superiore rigonfiata era chiusa da un tappo di

gomma pure a due fori, in uno dei quali penetrava im imbuto a rubinetto a

corta cmla. nell'altro un tubo come il precedente piegato ad angolo retto e

chiuso con ovatta non idrofila. L'imbuto a rubinetto era pure chiuso con la

stessa ovatta e conteneva la soluzione di cloruro ammonico. Questo apparecchio

dopo lavato con acqua distillata, veniva sterilizzato un'ora per volta, per 3-4

volte, nulla stufa a vapor d'acqua; poi stando all'aria libera si riempiva nel

tubo centrale con La spugna di platino ancor calda e poco prima arroventata

in un crogiuolo al rosso bianco; quindi era di nuovo sterilizzato nella stufa a

vapor d'acqua, e poi in giorno di pioggia portato all'aria libera, me si apriva

il rubinetto dell'imbuto in modo che il cloruro di ammonio scendesse goccia

a goccia. Colle dovute e, miele veniva per 3-4 volte al giorno riversato nel-

l'imbuto il liquido che filtrava: questo, finito L'esperimento, diede colla dife-

nilammina una reazione molto più abbondante che aon si era mai avuta dai

tubi di sabbia.

. Nelle identiche condizioni precedenti invece del cloruro di ammonio fu

adoperata una soluzione satura di ammoniaca, preparata da due anni col me-

todo di Sii-;, e diluita in acqua distillata e sterilizzata: in questo caso SÌ

ebbei i a dirittura delle quantità determinabili di acido nitrico. Per eccesso

di precauzioni e sempre in t impo piovoso al cloruro di ammonio fu aggiunto

a parti Uguali una soluzione di sublimato corrosivo (l/500). E COSÌ dopo questo,

.ome dopo L'altro esperimento precedente un orammo del liquido filtrato fu
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messo in coltura piatta con 10 ce. di gelatina nutritiva, dalla quale non si

sviluppò nessun germe, mentre a sua volta il liquido filtrato dava ima note-

volissima reazione colla ditoni'ammina. Questi esperimenti dicono adunque che

nella sabbia e più anche nella spugna di platino la nitrificazione può avvenire

senza intervento dei bacteri ; dalla sabbia però a questo modo non se ne otten-

gono che tracce minime, mentre invece la medesima sabbia a cui sono ag-

giunti i bacteri ne dà sempre ima quantità notevole. Perciò i bacteri anche

non essendo condizione indispensabile della nitrificazione pure agevolano note-

volmente questo processo.

» Ci rimane ora ad accennare brevemente ad un' altra proprietà molto

importante di alcuni germi per riguardo alla nitrificazione. Cioè non tutti i

germi sono capaci di promuoverla, ma fra di loro alcuni che rammolliscono

la gelatina nutritiva {bacillus saprogenus aquatilis, bacillus fluidi/lcanSj

microcoqcus luteus), quando siano versati sulla sabbia in colture liquefatte

non solo non producono nitrati, ma sono invece capaci di distruggerli comple-

tamente. Questa proprietà è comune anche alle colture in gelatina dello spinilo

del colera asiatico e dello spinilo del colera nostrale. Difatti in tubi di sabbia,

ove altri germi hanno già prodotto notevoli quantità di acido intrico, successi-

vamente versando le dette colture fluidificate, il liquido, che filtra dopo 2-3

giorni dà reazione completamente negativa, in analoga maniera dei liquidi

contenenti ima soluzione titolata di 1 decigrammo di nitrato di potassio filtrato

attraverso sabina, dopo aggiuntevi le colture liquefatte dei detti bacteri in 3-4

giorni finiscono col non dare più traccia di reazione colla difenilammina. Al

contrario gli stessi germi che fluidificano la gelatina {bacillus saprog

fluidificatisi micrococcus luteus ) presi da colture in patate, anziché

distruggere i composti nitrici ne sono invece fra i più attivi produttori.

- In questa Nota preliminare non facciamo che accennare soltanto ai fatti

osservati, essendo che stiamo continuando lo studio della nitrificazione.

avvalorandolo con analisi quantitative ed estendendolo alle sue applicazioni

all'igiene -

.

Chimica. — Sintesi dell'acido metachinolinbensocarbonico. Nota

di Massimo Tortelli, presentata dal Socio Uamnizzaro.

- Pino dallo scorso novembre io mi era proposto di studiare se fosse

possibile ottenere dall'acido «-nitroftalico, mediante la reazione di Skraup. un

acido dicarbochinolinico. Le esperienze istituite in proposito, e delle quali dò

la descrizione nella presente Nota, mi hanno portato, invece, alla scoperta di

un nuovo acido monocarbochinolinico, del vero acido metachinolinbensocarbo-

nico (B. 2). settimo ed ultimo dei previsti dalla teoria.

- L'ft-nitronaftalina della quale ho fatto uso in queste ricerche, l'ho

preparata col metodo del Piria : e da essa ho preparato l'acido a-nitroftalico

Rendiconti - Voi.. II. 68
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per mezzo dell'acido cromico, seguendo il metodo proposto da Beilstein e

Kourbatow (').

- Agitando con cloroformio il prodotto dell' ossidazione, dopo di averlo

liberato dalla nitronaftalina rimasta inattaccata, si riesci' ad estrarre piccole

quantità di una sostanza giallognola che, lasciata per molto tempo a sé,

libera lunghi aghi trasparenti, aggruppati in cespugli. Su di questa sostanza

non ancora stata bene studiata, spero di poter presentare, tra breve, una

Nota a questa Accademia.

- L'acido a-nitroftalico, preparato con qualche leggiera modificazione ne]

metodo, cristalli/za ora in aghi, ora in squamine lucenti, gialli e fonde a

217-218° (Beilstein e Kurbatow 212-218"). Faust afferma che, trattando

l'acido a-nitroftalico con stagno ed acido cloridrico, si libera anidride carbo-

nica e si ottiene l'acido nicta-amidobenzoico. Questa asserzione non è giusta:

si forma invece, come già aveva osservato Miller, un composto doppio tra

l'acido amidóftalico ed il cloruro di stagno, rispondente alla formula. [C 8 H5

(NHj). 4 . HCl-}-Sii CI» -|-2H2 OJ, che cristallizza talvolta in aghi, più spesso

in squamine lucenti e d'un giallo-ehiaro. Ora, siccome Miller ha poi consta-

tato che l'uscita di anidride carbonica si ha veramente allorquando si tenta

di precipitare lo stagno del doppio composto, col mezzo dell'acido solfidrico:

così, io non potendo aver libero l'acido «-amidóftalico ho creduto bene di

servirmi, per la reazione di Skraup, del composto doppio sopra citato, ricor-

dando che ancora lo Skraup fa ricorso ad un simile composto nella sintesi

delle fenantrotline.

- Per la reazione di Skraup, dopo ripetute esperienze, ho ritenuto come

più adatta a fornire una resa migliore, la proporzione seguente tra i com-

ponenti : 40 p. del composto doppio ora citato ; 11,5 di acido a-nitroftalico ;

28,8 di glicerina ; 43,2 di acido solforico.

« Ho posto il miscuglio formato con questi composti entro un pallone

adatto ed ho scaldato a bagno di sabbia. La mescolanza va presto scioglien-

dosi in un liquido nero denso, e fumi di acido cloridrico ed odore di zucchero

bruciato escono dalla parte superiore del refrigerante ascóndente cui è attac-

cato il pallone. A circa 142° comincia a bollire.

- Ilo lasciata continuare l'ebullizione per 5 \ ore ; dopo il qual tempo,

ho lasciato raffreddare il liquido nero denso rimasto nel pallone, vi ho aggiunta

acq d ho fatto bollire. Al liquido bollente ho aggiunto cloruro di bario

nella quantità giustamente necessaria a precipitare tutto l'acido solforico che

era stato impiegato ; indi, ho fatto bollir di nuovo e filtrato ; ripreso più

volte con acqua bollente il residuo, ed ho riuniti tutti i filtrati. Agitando

un po' di questi con etere non se ne estrae niente, ciò che prova non essere

hi rimasta più traccia dell'acido a-nitroftalico stato impiegato.

Beilstein e Kurbatow, Liebig's, Ann. Chem. OCII, pag. 217.



« In questi filtrati, che mantenevo ad una temperatura di circa 80°,

ho fatta passare una corrente di acido solfidrico, col quale ho precipitato tutto

lo stagno in essi contenuto : e dopo di ciò ho scaldato e fatto bollire il

contenuto del pallone e filtrato; ripreso più volte il residuo con acqua bol-

lente, e riuniti i filtrati così ottenuti. Questi ho concentrati alquanto e poi

li ho trattati, all'ebullizione, con carbonato di potassio per precipitare il poco

eccesso di cloruro di bario che vi potevo avere aggiunto prima; e trasformare

l'acido chinolinieo, se si era formato, nel suo sale potassico. Quando il liquido

si mostrava neutro ho filtrato, sempre a caldo. Ho concentrato questo filtrato

e poi, a freddo, l'ho trattato con una soluzione di acetato di rame : e tosto

si è formato un abbondantissimo precipitato, verde pomo, voluminoso. Ho filtrato

ed ho lavato ripetute volte e con molta acqua il residuo, per togliere sino

le ultime traccie di cloruro potassico. Il sale di rame così preparato, sospeso

in molta acqua, ho fatto attraversare da buona corrente di acido solfidrico,

che ne ha precipitato tutto il rame, ponendo in libertà l'acido cercato'. Dopo

di che ho fatto bollire, ho filtrato, sempre a caldo, ed il residuo ho conti-

nuato a riprendere con acqua bollente sino a che questa seguitava a passare

colorata.

« Ho riuniti tutti questi filtrati che, evaporati a bagno maria, mi hanno

lasciato un residuo formato da una massa di leggiere fogliette bigie, cri-

stalline, le quali dovevano essere appunto l'acido dicarbochinolinico del quale

andavo in cerca.

« Un piccolo saggio di questo residuo, scaldato sulla lastra di platino,

brucia emettendo fumi che sanno di chinolina e non lascia residuo.

« Nell'etere, e così nell'acqua, non si scioglie o quasi. Trattato un altro

saggio con alcool diluito ed a caldo, questo ne ha disciolta una gran parte,

lasciando un'altra parte indìsciolta. Ho filtrato : e così ho separata la parte

insolubile dalla parte solubile ; e di questa ultima mi sono da prima occupato.

« La parte solubile in alcool, per ripetute cristallizzazioni con questo

solvente ed aggiunta di acqua al filtrato, lascia precipita e una sostanza

bianco-giallastra ; la quale si ottiene poi perfettamente bianca per via di

nuove cristallizzazioni.

« Scaldata un po' di tale sostanza entro tubicino capillare chiuso, redesi

che a circa 220° si contrae, a 340° scurisce, per fondere poi intieramente

a 242-244°.

« Di essa, ho preparato il sale d'argento ; e questo dette all'analisi i

seguenti numeri :

0,3381 gr. di sostanza, seccata a 100", lasciò 0.1356 d'Ag per calcinazione ;

ciò che corrisponde a 40,36% d'argento.

* Ciò indica che quel composto ora ottenuto non è un acido dicarbonico

della chinolina, perchè in questo caso dovrebbe dare 50,12 % di argento ; e

né meno un acido monocarbonico, perchè dovrebbe dare 38.57%- Ond'è che
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molto probabilmente, trattasi qui ili mi miscuglio 'li questi due acidi, con

prevalenza del -'•'•nudo.

. Ne] dubbio ili avere a tare con un tale miscuglio li" pensato di potere

eliminare Le piccole quantità ili acido dicarbonico ivi contenute, ed ottenere

un prodotto unico, per via di ripetute sublimazioni.

- E di tatti lui raggiunto l'intento. Dopo di aver sublimato per due

• "Ite successive la rimanente sostanza, il prodotto ricavatone ho cristallizzato

dall'alcool: così ne I ttenuti ti n issi m i aghi che, in tubicino chiuso, fon-

'(«.iio a 248,5-250°.

- Di esso In) fatto V analisi seguenti, dopo d'averlo seccato a lini":

I. 0,1883 gr. di sostanza dettero 0,4760 gr. di C0S e 0,0754 gr. di ilo.

II. 0,2592 gr. di sostanza dettero 0,6559 gr. di C08 e 0,1028 gr. di H 20.

- in lui) parti :

calcolato per (< ',„ H7 NO»)



il mio acido è assai distante (più di 40° anche dal più vicino) dai punti di

fusione dei tre isomeri noti, coi quali ha a comune la presenza del cartoon

sile nel nucleo benzinico. Esso dunque non può essere che un nuovo acido

monocarbochinolinico, il settimo che la teoria prevede.

« Proprietà del nuovo acidi) monocarbochinolinico — Esso è insolubile

nell'etere, pochissimo solubile nel benzolo e così in acqua a freddo
;

poco

solubile in acqua a caldo, solubilissimo in alcool, a caldo specialmente. Negli

acidi ancora si scioglie bene ; così in acido cloridrico concentrato ; ma la

diluizione con acqua non ne lo riprecipita più.

a Sublima, dopo di essersi fuso, in nocchi leggerissimi, come di cotone,

molto ramificati. Scaldato in un tubo d'assaggio manda fuori odore di chi-

nolina ed eccita la tosse ; odore ed eccitamento che si fanno ben più spic-

cati quando sia scaldato insieme a calce caustica secca.

« Dall'alcool diluito si ottiene cristallizzato in aghetti microscopici che

fondono a 248,5-250". Sospeso nell'acqua non dà reazione colorata né col

solfato ferroso, nò col cloruro ferrico. Il suo sale ammonico neutro, sciolto

in aequa, manifesta le reazioni seguenti :

con cloruro ferrico, dà precipitato giallo-bruno;

cou vetriolo di ferro, dà un precipitato giallo-rancione
;

con acetato di rame, dà un precipitato azzurro-verdastro, voluminoso,

amorfo, solubile in un eccesso di reattivo, specialmente a caldo : dopo del

tempo piglia forma cristallina e diviene verde-chiaro ;

con nitrato d'argento, dà un precipitato fioccoso, più contratto ed

aggruppato a caldo che non a freddo : un poco solubile in acqua, bianchissimo

e quasi insensibile all'azione della luce
;

con nitrato di cobalto, dà un precipitato, dopo del tempo, in fioc-

chetti leggermente rosei
;

con nitrato di nickel, dà precipitato fioccoso di color verde-pomo :

con cromalo potassico, non dà, subito, che una leggiera colorazione

gialla, ma dopo una ventina di ore si depongono prismetti colorati in

giallo-cupo ;

con cloruro di bario e cloruro di calcio non dà precipitato.

« Dissi già che oltre ad ima parte solubile in alcool, c'era una parte

che vi restava indisciolta, che posi per allora in disparte. La riprendo ora

e dico come essa si presenti formata da polvere microcristallina leggiera, dura,

insolubile nell'etere, nel benzolo, nell'acqua; facilmente solubile negli acidi

e negli alcali.

- Scaldata entro tubo d'assaggio manda fuori odor di chinolina e spiega

la sua azione irritante sulle muccose. Scaldata con precauzione, sublima prima

di fondere.

« In tubicino capillare chiuso non fonde nò meno alla temperatura d'ebul-

lizione dell' acido solforico. Essa ha. insomma, tutte quante le proprietà ed
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offre tutte quante le reazioni di un arido monocarbochinolinieo ; e precisa-

mente, le proprietà e reazioni ili quello che lo Skraup ha ottenuto dall'acido

mota-amidobenzoico (
'

).

- Preparatone il sale d'argento, questo, seccato a 100°, dette all'analisi

i seguenti numeri :

0,2936 gr. di sostanza, lasciarono 0.1128 di Ag.

* In 100 parti :

trovato calcolato per i<',„ ll„ NQj \_i

Ag 38,22 38,57

« Non ho potuto fare altre analisi per mancanza di materia ; ma da

questa ora trascritta e dalle proprietà e reazioni constatate appalesasi come

••osa indubitabile che questo acido, insolubile in alcool diluito e fondente

sopra 300°, è identico all'acido chinolinhenzocarhonico che Skraup ottenne

dall'acido meta-amidobenzoico.

» Queste ricerche erano completamente terminate e la presente Nota

scritta sino a questo punto, quando mi giunse il IV fase, dei Monatshefte

f&r Chemie di Vienna (pubblicati ai 31 maggio 1886), con a pag. 13!) una

Memoria dello Skraup nella quale egli pubblica la descrizione del nuovo

acido monocarboehiuolinico da me pure trovato. Io, non pertanto, ho creduto

bene di pubblicare per esteso le mie esperienze; perchè al nuovo composto,

lo Skraup ed io siamo arrivati contemporaneamente si. ma indipendente-

mente l'uno dall'altro e seguendo vie diverse.

« Nella stessa Memoria, lo Skraup ha potuto definitivamente stabilire

la costituzione del nuovo acido, dimostrando che quello già da lui ottenuto

partendo dall'acido meta-amidobenzoico ha realmente, come già si supponeva.

la posizione (I?. 4); e per cui egli propone di dargli il nome di acido anà-

ehinolinbensocarbonico, riserbando quello di acido metachinolinbenzocarbonico

al nuovo acido carbochinolinico.

« A me quindi, non rimane altro a fare che aggiungere qualche parola

per ispiegare il modo onde si sono formati i due acidi monocarboehinolinici

sopra descritti dall'acido «-nitroftalico.

» Da questo composto, colla reazione di Skraup, si sarebbe dovuto for-

male l'acido dicarbochinalinico, della seguente costituzione :

COOH
) COO H

N ;

però, come ho <jià più sopra esposto, questo acido non si ottiene che forse

(') Skraup, Mon. f. che pag. 580 - seg
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in piccolissima quantità ; mentre invece, si forma, per eliminazione di una

molecola di anidride carbonica, il vero acido metachinolinbenzocarbonico :

COO H

N

« Durante la reazione sembra inoltre che una parte dell"acido «-ami-

doftalico si trasformi in acido meta-amidobenzoieo, per cui da questo si ottiene

poi, per la reazione di Skraup, l'acido anachinolinbemocarbonico.

« Confrontando il mio lavoro con quello dell'illustre chimico di Vienna

si nota con piacere la concordanza dei risultati. Le proprietà del nuovo acido

metachinolinbenzocarbonico da me descritte corrispondono quasi perfettamente

a quelle trovate dallo Skraup : soltanto due o tre lievissime differenze si

possono risconti-are ; e tra queste, la più notevole, riguarda il punto di fu-

sione che egli fissa a 247", mentre dalle mie esperienze risulterebbe essere

tra 248,5 e 250° ».

Chimica. — Un nuovo omologo della Sarcostna. Acido « metti-

ammido-valerianico normale. CH3 CH2 CH3 (CH, NHCH3) C02 H. Nota

dei dottori A. Menozzi e C. Belloni, presentata dal Socio Cannizzaro

a nome del Socio Koerxer.

- In relazione ad aliai lavori in corso in questo laboratorio intorno agli

ammido-acidi della serie grassa, e nell' intendimento di fornire pei lavori me-

desimi la maggior quantità possibile di materiale, abbiamo voluto preparare

nuovi termini della serie che comincia colla Sai-cosina, od acido metil-anuuido-

acetico. In questa serie manca fra gli altri finora il derivato corrispondente

all'acido valerianico normale. Ora abbiamo colmata questa lacuna col prepa-

rare l'acido « metil-ammido-valerianico normale, e riteniamo opportuno far

conoscere le principali proprietà della nuova sostanza e quelle di alcuni suoi

sali da noi preparati e studiati.

« Preparazione. Siamo partiti dall'aldeide butirrica normale e l'abbiamo

fatta reagire con acido prussico concentrato a quantità equimolecolare, riscal-

dando dapprima a dolce calore, da ultimo fino a 100°. Poscia abbiamo aggiunta

la quantità volata di metil-ammina, riscaldando indi di nuovo poco a poco e

spingendo in ultimo fino a 100°. Impiegando metil-ammina in soluzione acquosa,

al termine della reazione si hanno due strati, uno acquoso sotto, ed uno oleoso

sopra. L'olio soprastante è il nitrile della sostanza cercata, e questa abbiamo

potuto ottenere coi soliti procedimenti, cioè trattando con acido cloridrico

concentrato, poscia saponificando mediante prolungata ebollizione con acido

cloridrico diluito. Finita la saponificazione abbiamo evaporato a secchezza.



— 530 —
eliminato il cloruro ammonico, scomposto il cloridrato della sostanza con

Ldrossido d'argento, precipitato L' ;i
r.!_c<

-n t <
> disciolto con idrogeno solforato e

poscia concentrato. Ridotto il liquido :i piccolo volume, diede per raffredda-

mento una massa cristallina, la quale liberata dalle acque madri, e sotto-

posta a ripetute cristallizzazioni da alcool diluito fornì l' ammido-acido cer-

cato allo st;iln di chimica purezza.

- Proprietà. L'acido a metil-ammido-Talerianico normale è solubilissimo

Dell'acqua calda, ancor molto nella fredda: facilmente solubile nell'alcool

bollente, pochissimo uell'alcool a freddo. Dalla soluzione acquosa conveniente-

mente concentrata si separa in bellissimi aghi lunghi, splendenti; dalla so-

luzione alcoolica in forma di aghi schiacciati. La soluzione acquosa possiede

sapore dolce. Riscaldando la sostanza sulla lamina di piatimi, si sublima

dando fumi densi, e spandendo odore di conia bruciate. Al tubetto comincia

ad alterarsi verso 110°, dando un sublimato, e la sublimazione si fa intensa

perso 100".

- Cristallizzato dall'acqua o dall'alcool diluito, la sostanza contiene 1 mol.

di acqua di cristallizzazione che perde su acido solforico; per il riscaldamento

a 100°. Ecco i risultati ottenuti circa l'acqua di cristallizzazione:

gr. 0,9761 di sostanza perdettero 0,1175 di acqua, il clic corrisponde ad

acqua % — 11,90.

- Teoria per C,:,
H.-.NO, . H.< » 12,08" „ di acqua.

« Solubilità nell'acqua:

!. gì. 1.8214 di acqua a 10° sciolgono g. 0,6326 di sostanza : 100 di acqua

a 10° sciolgono 34,73 di sostanza.

11. gr. 1,3024 di acqua a 10° sciolgono 0,4518; Uhi di acqua a 10° sciol-

gono quindi 34. «iti.

- In media 1 parte di sostanza esige 2,88 p. di acqua a 10°.

- Solubilità nell'alcool:

I. gr. 11,4134 di alcool (a 96°), alla temperatura di 13° sciolgono p. 0,3956;

100 di alcool a 13° sciolgono quindi 3,46.

II. gr. 9,8554 di alcool (a 90"), alla temperatura di 13° sciolgono 0,3426

;

100 di alcool sciolgono ''>. 47 di sostanza.

- Analisi elementare:

gr. o.--ix<) di sostanza diedero 0,5240 di COs e 0,2416 di H 2

gr. 0. 17.">! di sostanza diedero C. C. 16,8 di azoto alla temperatura di 18° e

-itto la pressione di 744""". 2.

- Dai (piali risultati si ha :

calcolato per C« N,
: , NO»

<

,7r
.vTts) C°/o 54,96

II - 10,17 II - 9,92

N - 10,84 X - 10,69

- I sali del nuovo ammido-acido si distinguono per essere molto solo-
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Itili nell'acqua, ed ancor molto solubili nell'alcool. I sali cogli acidi hanno

reazione acida e possono perciò analizzarsi volumetricamente. Descriviamo il

nitrato, il cloridrato, il solfato ed il sale ramico.

«Nitrato. CcHi 3 N02 .N03 H. Dalla soluzione dell' ammido-acido nel-

1' acido nitrico, impiegati nelle volute quantità, il sale si deposita in bellis-

simi prismi trasparenti, ben sviluppati. Non contiene acqua di cristallizza-

zione, si altera col riscaldamento verso 100° colorandosi in giallo; è solubi-

lissimo nell' acqua calda, molto anche nella fredda, facilmente solubile anche

nell'alcool, iu ispecie a caldo. Determinando l'acido nitrico volumetricamente.

trovammo :

in gr. 0,6201 di sale, gr. 0,1971 di N0 3 H.

» Perciò N0
:i
H % — 31,79

. Calcolato per C6H13 NO* . N03H —32,47
» Cloridrato C 6 H 13 N0 2 .HC1. Dalla soluzione debitamente concentrata

il sale si separa sotto forma di aghi, anidri, solubilissimi nell' acqua calda, ed

aucor molto solubili a freddo; assai solubili anche nell'alcool. Si mantiene

inalterato fino a 120-25°.

* Da gr. 0,586 di sale ottenemmo gr. 0,1295 di HC1 e per conseguenza

22,11 di HC1%;
» La teoria per C

i;
H 13 N0 2 .HCl richiede 21,74 % di HC1.

« Solfato. (C 6 H13 No2)2 . S04H2 . Questo sale si separa dalla soluzione

acquosa concentrata in piccoli prismi trasparenti, molto solubili nell' acqua

e nell'alcool, in ispecie a caldo, anidri, che si mantengono inalterati tino a

120° circa. Per la determinazione dell'acido solforico abbiamo ottenuto:

da gr. 0,1830 di sale gr. 0,04998 di H2 S04.

-Per conseguenza S0 4 H2
n
/o — 27,31

. Calcolato - » — 27,22.

» Sale ili rame. Cu (C 6H13N02)2 . 2H 20. Facendo bollire la soluzione

acquosa dell' ammido-acido con carbonato di rame, ottiensi un liquido di color

bleu, dal quale, dopo conveniente concentrazione si separano dei prismi ben

sviluppati, di color bleu con riflesso viola, inalterabili all' aria. Essi costi-

tuiscono il sale ramico dell'ammido-acido con due molecole di acqua di cri-

stallizzazione, che si perdono a 100°.

« Per la solubilità di questo sale abbiamo ottenuto :

gr. 8,999 di acqua a 18 n sciolgono 0,3095 di sale secco: perciò 100 p. di

acqua a 18° sciolgono 3,32 di sale secco.

« Per l'acqua di cristallizzazione :

gr. 0,6429 di sale perdettero a 100° 0,0602; quindi acqua % — 9,36.

« Teoria per Cu(C 8H13 N02)2 . 2H2 — 9,97 /° di acqua.

« La determinazione del rame diede:

per 0,3753 di sale secco, gr. 0,0934 di CuO.

« Da cui si deduce Cu % — 19,79

- Calcolato per Cu(C8H13N0s)j - » — 19,55 -.

Rendiconti — Vol. II. 69
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Bactsriologia. — Sul Bacterio della pellagra Bacterium
maydìs. Nota del prof. Giuseppe Cuboni, presentata dal Socio

Cannizzaro.

- Anzitutto debbo premettere che Le mie ricerche in proposito datano fino

dal 1882, nel quale anno pubblicai negli Archivi di Psichiatria un articolo

sui Micromiceti dellt cariossidi di grano turco in rapporto "II" "pellagra.

In questo articolo mettevo in evidenza che il grano così detto guasto non è

già tale per lo sviluppo dello Sporisorium Maydis Ces., come aveva pensato

BaUardini o del Penicillium glaueum Sink, come ritiene Lombroso, ovvero

di qualche altro ifomieete non infrequente nel grano turco, come è stati

posto da parecchi altri scrittori, ma piuttosto l'avaria era da attribuirsi allo

sviluppo che nello stesso grano, specialmente se poco maturo e conservato in

un ambiente umido, prende un bacterio che determina la putrefazione del

grano stesso. Di tale bacterio io pubblicai allora una figura e ne descrissi Le

principali proprietà. Poco tempo avanti la mia pubblicazione il prof. Malocchi

aveva annunciato in una sua comunicazione all'Accademia medica di Etoma

i risultati di alcune sue ricerche sul sangue dei pellagrosi e sulla fa uà

mais guasto, asserendo di aver constatato in ambedue le matrici la presenza

di uno stesso schisomiceto bacteriaceo che egli chiamò Bacterium maydis.

Naturalmente ritenni che la specie descritta da Malocchi fosse identica a

quella da me riconosciuta come causa dell'avaria del grano e quindi feci an-

ch'io d'allora in poi uso della denominazione Bacterium maydis. l'ero, cou-

fcrariamente a quanto asseriva Maiocchi facevo osservare che questa forma non

ira stata mai riscontrata da me nel sangue dei pellagrosi.

« Nell'anno successivo 1883 in una Nota intitolata: Sul Bacterium Maydis,

pubblicata negli stessi Archivi del Lombroso, accennavo a nuove proprietà di

questo bacterio e specialmente a questa che la temperatura di 100 giudi <'.

a cui si eleva il mais quando viene cotto e trasformato in polenta . non è

sufficiente ad uccidere il bacterio o meglio le spore di questo perchè la po-

lenta di grano avariato posta nelle condizioni di umidità e di temperatura

opportune, anche se messa al riparo dai germi dell'aria, cade ben presto in

preda ad un processo zimico dovuto al rapido sviluppo del Bacterium Maydis.

Inoltre facevo osservare che un processo consimile sembra che la stessa fa-

rina lo subisca in parte entro il tubo digerente perchè nelle feccie dei con-

tadini pellagrosi nutriti di polenta avariata si ritrova per l'appunto la farina

nou digerita in via di putrefazione per opera degli stessi bactori. Anche in

un cane nutrito esclusivamente con farina di grano turco guasto riscontravo

nelle feccie un grandissimo sviluppo di Bacterium Maydis.

- Nel 1 8X4 mi occupai assiemi' al doli, /amboni a studiare con ogni pos-

sibile diligenza il sangue dei pellagrosi nei differenti stadi della malattia.
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par verificare l'asserzione di Maiocchi che in certi periodi vi si riscontri il

baeterio e che perciò la pellagra sia da inscriversi fra le malattie infettive.

1 nostri risultati furono però sempre negativi. Nello stesso anno ci occupammo

altresì di raccogliere una serie di dati mediante l'esame cromo-eleucocitome-

trico del sangue di tutti i pellagrosi da noi osservati, secondo il metodo Biz-

zozero. Inoltre furono registrate le storie degli stessi pellagrosi, dalle quali

risultava che nella grande maggioranza dei casi il pellagroso faceva uso di

farina forestiera acquistata a basso prezzo e quindi certamente non buona;

furono sopratutto notevoli in alcuni casi di pellagra in persone relativamente

benestanti, solite a cibarsi di carne, formaggio, uova ecc., le quali persone

però si servivano di grano turco forestiero non sano. Tuttociò ci convinse

sempre più nella opinione che la pellagra sia strettamente connessa colla nu-

trizione di grano turco avariato. Di queste nostre osservazioni fu data comu-

nicazione all'Accademia delle Scienze mediche di Conegliano e succintamente

fu pubblicato fra gli Atti dell'Accademia stessa.

- Intauto in Germania, sopratutto per opera di Koch. la bacteriologia

veniva rinnovata, o dirò meglio fondata, con nuovi metodi e con una tecnica

cus'i rigorosa e perfetta da togliere ogni appiglio alla critica più severa. Le

osservazioni intorno ai bacteri ed ai processi zimici o patogeni da questi il

terminati perdevano quasi ogni valore, bisognava tornar da capo e rifar tutto

secondo i nuovi sistemi.

« Spettatore interessato di questa rivoluzione scientifica, pensai subito ad

applicare i nuovi criteri allo studio della pellagra. In ciò fui efficacemente

aiutato dall'uomo illustre che è Direttore generale dell'Agricoltura in Itali;:

.

il comm. Nicola Muraglia che da tanto tempo rivolge l'attiva sua opera a

promuovere le istituzioni tendenti a prevenire e combattere le cause della pel-

lagra. Egli mise a mia disposizione eccellenti oggettivi ad immersione omo-

genea, il condensatore d'Abbe, e tutti gli apparecchi per la preparazione delle

gelatine nutritive e per le culture uso Koch. Mi posi subito all'opera e mi

riuscì abbastanza facile il riscontrare mediante le culture piatte e le culture

pure nei tubi a gelatina che il baeterio che si sviluppa nel grano turco guasto

è identico a quello che si riscontra nelle feccie dei pellagrosi nel primo stadio

della malattia quando sono affetti da diarrea. Tali bacteri si sviluppano in

osi grande quantità nell'intestino del pellagroso da prendere un assoluto pre-

dominio sulle altre specie che s'incontrano normalmente nelle feccie dei 3ani

o nelle diarree dei non ammalati di pellagra.

- Questa osservazione ripetuta e confermata in oltre 40 casi mi ha sug-

gerita l'ipotesi che la pellagra sia, come il colera una malattia prodotta dal-

l'eccessivo sviluppo del Bacterium Maydis nell'intestino, dove è introdotto

.•olla polenta avariata in cui la cottura non giunge ad estinguere i germi.

Le ricerche bacteriologiche almeno finora non suggeriscono altra idea perchè

uè sulla pelle, no nel sangue, né nelle orine di 'tutti i pellagrosi da me



esaminati ho riscontrato mai alcuna specie bacteriacea all' infuori iii quelle che

si trovano sulla pelle di ognuno. Del risultato di questi studi da me eseguiti

nello scorso anno ho dato notizia per lettera al comm. Muraglia, che L'ha pub-

blicata nel Bollettino di notizie agrarie del Ministero di Agricoltura e commercio.

- Questa pubblicazione ha dato occasione al dott. Cesare Vigna, l'illustre

Direttore del Manicomio di S. Clemente in Venezia, di fare nello scorso aprile

all'istituto Veneto una, comunicazione nella quale metto in rilievo come l'in-

sie dei fenomeni pellagrologici sia veramente tale da rendere assai proba-

bile l'ipotesi messa innanzi da me.

- Nel corrente anno io mi sono occupato a studiare le proprietà caratte-

ristiche del Bacterium maydis. Nullo stato incertissimo in cui trovasi finora

la parte descrittivo-sistematica della Bacteriologia, è impossibile poter asse-

rir!' con sicurezza se la specie che produce l'avaria nel grano turco sia spe-

cifica di questo ovvero si sviluppi anche altrove. Per quanto mi consta, essa

e sufficientemente distinta e posso indicare i seguenti caratteri come princi-

palmente caratteristici :

Colonie .li Bacterì iltuiv in prelatina.

- 1" Nelle culture piatte le colonie sviluppate a contatto dell'aria ap-

pariscono sulla gelatina dapprincipio come minutissimi punti bianchi che a

poco a poco ingrandiscono, disciogliendo la gelatina e scavando nella si essa

una specie di calotta sferica rovesciata: invece le colonie non sviluppate a

contatto dell'aria restano puntiformi ed irradiano all'intorno una leggera nube

opaca, che ingrandisce sempre più, finché raggiunge la superfìcie e tutta la

aa si scioglie all'inforno.
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k 2° Nelle colture pure in tubi contenenti gelatina e farina di mais

digerita con diastasi, le colonie assumono la forma ad imbuto nel fondo del

quale si osserva sempre im nucleo di sostanza bianca, come è rappresentato

nella figura 1 qui unita.

« 3° La forma del Bacterium maydis non è costante ma, seguendone

attentamente lo sviluppo, sono riuscito a ri-

conoscere che dalla forma bacillare lunga

3 /» e larga 1 (.i, si segmenta in elementi

più piccoli che assumono l'aspetto di veri

bacteri e ricordano la forma dei grani di

riso, e finalmente si scindono in porzioni

anche più piccole che ricordano i micro-

cocchi, quantunque però la loro forma non

giunga mai ad essere propriamente sferica,

ma si conservi sempre un po' elittica. La

forma più frequente è quella dei grani di

riso rappresentati nella figura 2. Nelle forme

più grandi non sono infrequenti i nuclei

centrali che non si colorano col violetto al metile, e che senza dubbio rap-

presentano delle spore.

« Attualmente ho in corso una serie di esperienze per determinare sopra

alcuni animali il valore patogenico di questa .specie e sopratutto per poter

stabilire se, nel caso affermativo, la causa morbigena sia chimica o meccanica.

« Non ho bisogno di mettere io stesso in evidenza quanto sia esiguo il

contributo che mi è riuscito finora di aggiungere alle conoscenze positive sulla

eziologia della pellagra. Tuttavia persisterò in questo campo che panni fecondo

di liete promesse. In questi giorni ho avuto l'onore di ricevere nel mio labo-

ratorio i membri di una Commissione medico-scientifica, incaricati dal Mi-

nistro dell'Istruzione dell'Impero Austriaco di studiare le cause della pel-

lagra nelle provincie Friulane. Ad essi ho mostrato i preparati e le culture

del Bacterium maydis, e dalle cortesi parole che quei signori mi hanno

rivolto, ho compreso che anche essi sono convinti che nella Bacteriologia sia

da ricercarsi la soluzione del problema della pellagra -.

Bacterium Maydis (800 v. ingr.)

Fi ir. 2.

Agronomia. — Cura della peronospora delle viti. Nota del

prof. 6. B. Cerletti, presentata dal Socio Bl.vserna.

* Nella comunicazione che ho avuto l'onore di fare nella seduta dell'Ac-

cademia del 7 febbraio scorso, premesse alcune considerazioni generali sui

gravissimi danni avutisi in questi ultimi anni per effetto della Peronospora

viticola, mi son studiato di dimostrare che fra le molte prove ed esperienze
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1
\,m eseguite per vincere quel malanno, la cura col latte di calce appariva

come l;i più razionali' ed efficace e sperimentalmente la più concludente.

«Chiudeva quella Memoria col dichiarare che ancora erano da deterrai

ii. irsi gì' [strumenti coi quali detto latte 'li calce si avrebbe potuto conve-

nientemente applicare alle viti. A tal uopo era però stato indetto a Cone-

gliano dal Ministero d'Agricoltura un Concorso Internazionale di apparecchi e

strumenti di inaffiamento, irrorazione e polverizzazione.

- Presidente del Comitato ordinatore di detto Concorso e membro nella

giurìa, mi sunto in debito di riferire poche succinte indicazioni per comple-

tare L'argomento già sottoposto all'attenzione dell'Accademia.

- Al Concorso internazionale di Conegliano si presentarono fra italiani e

stranieri 197 concorrenti con un complesso di 524 diversi apparecchi, elen-

cati con brevi cenni nel Catalogo, che per l'apertura del concorso, avea fatto

approntare per la giurìa e pel pubblico, e di cui rimetto copia.

i Tutti gli strumenti furono accuratamente esaminati ed in gran parte

fatti funzionare da una giurìa di 22 membri, divisa in 4 sezioni e composta

in parte da nazionali fra i più eminenti nelle discipline agrarie ed in parte

da stranieri, cioè da M.r Noel, Bretagne di Parigi, Bastide di Montpellier,

dal Direttore dott. Mach, Barone dott. Thùmen e prof. Hugues per l'Austria

e dal prof. Las Torras per la Spagna. 1 60 strumenti prescelti nel primo la-

voro di selezione, furono da una ulteriore serie di sperimenti ridotti a 20 e

premiati • > con medaglia d'oro; 3 con medaglia d'argento e L. 150; 7 con

semplice medaglia d'argento; 4 con medaglia di bronzo e 3 con premi spe-

ciali messi a disposizione del Comizio agrario di Conegliano. Mi onoro di far

omaggio all'Accademia di 20 fotografie rappresentanti gli apparecchi che per

l'uno o l'altro motivo furono premiati, essendo state varie le soluzioni a se-

conda dei diversi modi di coltura della vite, del lavoro in rapporto alla spesa,

dell'impiego di uno o più operai ecc.

- Completato cosi nelle sue parti principali lo studio dell'argomento, per-

chè già quest'anno un gran numero di viticoltori potesse adottare il nuovo

sistema per prevenire e curare la Peronospora delle viti, in unione all'amico

botanico prof. Cuhoni, abbiamo redatto in forma popolare Un'istruzione per

conoscere < combattere la Peronospora della vite, della (piale il Ministero

d'Agricoltura ne ha fatta un'edizione di 22 mila copie che si sta diffondendo

ai Municipi dei Co] li viticoli, alle Associazioni di Comizi agrari, alle Com-

missioni Ampelografìche, ai membri della Società generale dei viticoltori ecc.

- N'el mentre abbiali! ridotto le descrizioni e ligure degli apparecchi ai

(> migliori, abbiamo creduto necessario di corredare detta Istruzione di una

bavola cromolitografica indicante tre diversi gradi di lesione delle foglie pe-

roiiosporate. e di altra litografala col miorofita coi diversi suoi organi oppor-

tunamente ingranditi. Mi pregio far omaggio di alcune copio di detta rstruzione.

- in tal modo speriamo che molti viticoltori che chiamano il male
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marino, vento salso, farinetta, nebbia o indurne, accennando cosi a malattie che

già vi furono e che scomparvero, abbandonando un fatalismo di altri tempi,

potranno constatare che nella grandissima maggioranza dei casi trattasi di

peronospora. Acquistando quella certezza, speriamo verrà infusa anche la fidu-

cia e la persuasione che il male può essere debellato con metodo già speri-

mentalmente trovato efficace. Appunto nell' intenzione di non poi-tare nuovi

dibbu agli agricoltori, già sempre peritanti ad ogni novità, ci siam limitati

a raccomandare il latte di calce; però continueremo a rivolgere ogni atten-

zione anche negli altri rimedi suggeriti, sebbene finora sieno di meno accer-

tata efficacia -.

MEMORIE
DA SOTTOPORRSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

P. Vissalli. Sulle correlasioni in due spazi a tre dimensioni. Pre-

sentata dal Socio Ceemona.

E. Stassano. Studi antropologici su trenta negri detta Guinea inferiore.

Presentata dal Segretario.

V. Puntoni. Sopra alcune recensioni dello Sthephanites kai

1 e h n <'l a I e s . Presentata • dal Socio G ami.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio Cremona, relatore, a nome anche del Socio Dini. legge una

Relazione sulla Memoria del dott. D. Montesano, intitolata: Sulle co

zioni polari dello spazio rispetto alle quali una rubidi gobba è poi

sé stessa, concludendo per la sua inserzione negli Atti accademici.

Il Socio Struver, relatore, a nome anche del Socio Spezia, legge una

Relazione sulla Memoria dell'ing. G. La Valle, intitolata: Sul Diopside di

Val d'Ala, concludendo per la sua inserzione negli Atti accademici.

Le conclusioni delle Commissioni esaminatrici, messe partitamente ai voti

dal Presidente, sono approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserxa presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti inviate da Soci e da estranei :

G. vom Rato. Mineralogische Noiizen.
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<;. lì. t'ii.'i.i.in e G. Coboni. Istruzioni per conoscere e combattere

la peronospora della vite.

Presenta ancora ;i nomi.' dell'ing. Ceklettj il Catalogo degli espositori

esero parte al Concorso intemazionale per apparecchi anticrittogamici

ed insetticidi, tenuto nel marzo 1886, ed una raccolta di fotografie di questi

apparecchi.

Lo stesso Segretario richiama l'attenzione della Classo sul voi. I. della

pubblicaci i contenente le Osservazioni meteorologiche fatte alla stazioni

a tstriaca all'isola Jan Mayen, nel 1882-1883.

Il Segretario Iìi.askkna presenta un opuscolo del Socio K. Clausius,

avente per titolo: Examen des objections faites pur M. ffirn à la théorie

cinétique des gaz, ed accompagna la presentazione colle considerazioni seguenti :

« Presento all'Accademia, a nome del nostro Socio straniero R. Clausius,

un opuscolo estratto dalle pubblicazioni dell' « Académie Royale de Belgique»,

piccolo di mole ma di grande importanza per il suo contenuto. In esso l'autore

risponde con chiarezza ammirevole e con molta efficacia alle critiche, che il

Him ed il Fave avevano sollevato contro la teoria cinetica dei gas, teoria di

Cui il Clausius è uno dei più illustri autori.

- La critica sollevata dal Fave non era in verità molto importante. Leg-

gendo la Nota da lui pubblicata nei Comptes Kendus dell'Accademia delle

scienze di Parigi ISSI, si vede facilmente che quegli argomeuti non gli erano

famigliari. Egli confonde gli atomi colle molecole e pare supporre, che la

teoria cinetica sia una conseguenza necessaria della Termodinamica ; mentre è

noto che questa è indipendente da ogni concetto, che noi possiamo formarci sulla

costituzione della materia, e die la teoria cinetica è bensì, nello stato attuale

<l die nostre idee, una conseguenza naturale, ma non necessaria della Termo-

dinamica.

- Ma Le esperienze del Hirn e le deduzioni che egli ne tirava, meritavano

l.-ii altra attenzione. È nota la sua valentìa sperimentale, l'esattezza delle sue

misure, e L'abilità colla (piale egli sa risolvere difficoltà sperimentali non

comuni. Egli aveva pubblicato due grandi Memorie— negli Atti dell'Accademia

di Brusselle — Sulla resistenza dell'aria in rapporto ali" temperatura e

Sull'efflusso e sull'urto dei gas, espi ' »nze di lunga lena e di una vera e

importanza, dall' quali egli credette concludere ehe la teoria cinetica dei gas

era in contraddizione colla esperienza.

-Ora il Clausius dimostra, che si possono accettare perfettamente tutti

i risultati sp rimontali del Him; e che questi non solo non sono in contrad-

dizione colla teoria, ma che anzi, bene interpretati, Le Bervono di appoggio.

Egli avverte, e COn ragione, che in quota teoria, la quale contempla In BDÌ

molto complicati, si Mino introdotte certe semplificazioni di ragionamento e di
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calcolo, le quali devono però applicarsi con circospezione, poiché conducono

talvolta a risultanze erronee. Questo è precisamente il caso delle esperienze

del Hirn, che sottoposte dal Clausius ad un ragionamento più esatto, conducono

a risultati interamente favorevoli alla teoria.

« È una vera vittoria per questa grandiosa teoria, la quale, colla Termodi-

namica e colla Spettroscopia, presenta mia delle grandi conquiste moderne

della Fisica, conquista alla quale il nome del Clausius è indissolubilmente

legato.

« L'autore chiude l'interessante sua Memoria con una considerazione

generale sull'esistenza di forze attrattive, che alcuni vorrebbero abolite per

non ammettere altro che movimenti.

Jamais. dans mes travaux sur la théorie cinetique des gaz. je

- n'ai soutenu cette opinion quo toutes les forces peuvent s'expliquer par des

- mouvements; j'ai, au conti-aire, établi un théorème qui démontre l'oppose.

- je veux parler du théorème du Viriel

« Cette équation permet de concime avec certitude que, sans forces

- attractives, aucun état de stabilite ne serait possible dans la nature ».

« Mi sia permesso di dire, che nelle mie Lezioni sulla Irono, cinetica

dei ijas. dettate nel 1881-82 (litografate) io ero arrivato alla medesima

conclusione. Facendo brevemente la storia della teoria molecolare, dicevo :

« (p. 5) Tutti i molteplici tentativi, che oramai appartengono alla storia,

- si riducono a questo concetto fondamentale, che si ammettevano, fra le varie

- molecole, forze attrattive e forze ripulsive, che seguivano leggi diverse per

* rapporto alla distanza

« (pag. 6) Ora il passo più importante che la teoria molecolare abbia fatto

- negli ultimi decenni, consiste nell'aver abolito le forze ripulsive.

« (pag. 8) L'attuale teoria molecolare non ammette altro che attrazioni fra

« molecola e molecola e movimenti delle molecole ».

« E tutte le pagine susseguenti sono informate a questo doppio concetto.

Sono lieto di vedere confermate queste idee in modo tanto autorevole »

.

Il Socio Cannizzaro prende la parola, aggiungendo ciò che segue:

« Non so astenermi dal manifestare la soddisfazione, con la quale i chimici

accolgono questa nuova vittoriosa risposta del Clausius alle obiezioni di Hirn

contro la teoria cinetica dei gas : poiché di tali obiezioni negli ultimi temili

alcuni scienziati francesi si fecero armi rivolte contro le dottrine della

chimica moderna ; le quali hanno il più solido fondamento sul concetto della

simile costituzione molecolare dei fluidi aeriformi in eguali condizioni di tem-

peratura e pressioni : concetto ora rischiarato, e raffermato dalla teoria cinetica

dei gas, di cui divenne il primo corollario.

Rendiconti — Voi,. II. >"
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- Il fenomeno assai notevole nella storia del pensiero umano la SUCC6S-

mne delle vicende salute da quel concetto tìsico dei gas durante lo sviluppo

della chimica in questo secolo.

- Quel concetto, appena scoverta la somiglianza delle proprietà mecca-

niche dei gas e vapori, nacque spontaneamente nel pensiero dello stesso Dalton.

« Egli però, tiranneggiato dal pregiudizio dell' identità degli atomi dei

colpi semplici con le loro molecole tìsiche, rinnegò e combattè accanita-

mente, come inconciliabile coi fatti chimici, quella supposizione che gli era

stata suggerita dal contatto e dal prolungato studio dei fluidi aeriformi.

« Avogadro ed Ampère, l'uno indipendentemente dall'altro, emisero nuo-

\ amente la teorica dell'egual numero di molecole in volumi eguali dei corpi

allo stato aeriforme in eguali condizioni di temperatura e di pressione, non

respingendo la divisibilità delle molecole dei corpi semplici, che scaturiva

necessariamente dalla applicazione di quella teoria ai rapporti tra i volumi

scoverti da Gay-Lussac; ma non seppero mettere d'accordo quella teoria col-

l' insieme dei fatti chimici, che avevano servito a Berzelius nel fondare quel

mirabile sistema di formule.

« Il Dumas si propose di studiare questo accordo, ma si fermò appena

fatti i primi passi e non riesci ad altro che ad avviare i chimici
i

cammino che, quasi alla loro insaputa, li ricondusse alla teoria di Avogadro

ed Ampère.

« Il Gerhardt la prese sulle prime a guida per la sua grande riforma

e fu così condotto a quella parte del suo sistema penetrata durevolmente

nella tessitura della chimica moderna.

- Ma anche egli non volle considerare quella teoria, detta da lui dei

volumi, come il solo fondamento solido delle sue feconde vedute; non volle

seguirne la piena applicazione, anzi si affrettò a dichiarare che non era una

teoria generale, non era, come egli disse, una verità molecolare, ma una

regola utile a seguirsi nei soli casi nei quali conveniva.

« Le densità di vapori dette anomale, perchè non corrispondenti ai pesi

molecolari dedotti da altre considerazioni, da un lato, e dall'altro il pregiudizio

di assegnare ai composti di tutti i metalli costituzioni e formule simili a quelle

dei corrispondenti composti di idrogeno e dei metalli alcalini furono i veri

motivi che deviarono il Gerhardt dalla applicazione della teoria dei volumi

e scemarono la sua fiducia nel valore logico di essa.

« lo ebbi la fortuna di indovinare, e le esperienze di vari chimici in

pochi anni confermarono, che i vapori di quelle poche sostanze le cui densità

non corrispondevano ai pesi molecolari, erano un miscuglio dei prodotti di

loro scomposizione (o dissociazione come dicesi) epperciò il loro peso era la

media e non la somma dei pesi ili tali prodotti.

« Si riuscì anzi in molti casi ad impedire quella scomposizione e ad

ottenere le densità di vapori normali.
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« Riuscì inoltre a me di dimostrare che quelle formule dei composti metal-

lici preferite dal Gerhardt. le quali non corrispondevano alle densità di vapore.

non erano neppure d'accordo cogli altri criteri seguiti da Berzelius. cioè colle

analogie, coli' isomorfismo e coi calorici specifici, e che, emancipandosi dal pre-

giudizio di fare i pesi atomici di tutti i metalli equivalenti a quelli dello

idrogeno, si otteneva un pieno accordo tra i responsi delle densità di vapori

e di tutti gli altri criteri chimici.

- In pochi anni da un gran numero di fisici e di chimici, tra i quali

primeggia il Roscoe. si accumulò un notevole materiale sperimentale in conferma

di quel pieno accordo.

- Così i chimici erano stati condotti a riconoscere come la più sicura

base per comparare i pesi, i numeri e la composizione delle molecole la tenia

della simile costituzione molecolare dei fluidi aeriformi in eguali coudizioni;

al momento stesso che questa medesima teoria indipendentemente dalle consi-

derazioni chimiche, rinasceva come corollario di quella cinetica dei gas.

« Questa conferma raffermò la fiducia riposta nell'uso delle densità e dei

volumi dei corpi aeriformi e giustificò dopo tanti anni le parole, colle quali

l'Ampère chiudeva la Memoria sulla sua teoria della costituzione dei gas.

cioè che quella teoria raggiungeva quel grado di probabilità, che nel Linguaggio

comune dicesi certezza. Un certo numero di fisici e chimici francesi, membri

dell'Accademia delle scienze, hanno voluto assumere nel progresso della chimica

un ufficio simile a quello dei così detti avvocati del diavolo nei così detti

processi dei santi, cioè hanno ad ogni passo sollevato dubbi e colta ogni occasione.

come quella che offrì ultimamente Hirn. per scuotere la base di tutte le nostre

attuali considerazioni teoriche sui fenomeni chimici.

- Essi hanno però reso così il grande servizio di provocare nuovi esperi-

menti, nuove discussioni e di accrescere le prove che hanno raffermato

quella base.

« Ciò è anche avvenuto ora coll'importante Memoria di Clausius. di cui

il Socio Blaserna ha fatto così opportunamente rilevare la importanza »

.

Il Presidente presenta alla Classe il voi. I della serie 4a
, contenente

le Memorie della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Blaserna comunica che nell'Elenco dei concorrenti ai premi

Ministeriali per le Scienze naturali pel 1885-86, presentato nella seduta del

2 maggio scorso, deve essere incluso il sig. Vincenzo De Romita, di cui la

Memoria, Avifauna pugliese, presentata in tempo utile, pervenne con ritardo

all'Accademia.
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CORRISPONDENZA

Il Presidente presenta un busto in bronzo del defunto Presidente onorario

Terenzio Mamiani, che il Ministro della lì. Casa inviava all'Accademia in

te 'li S. M. il He. nel giorno anniversario della morte dell'illustre filosofo,

accompagnando il dono colla seguenti' Lettera:

Roma 21 maggio 1886.

« Signor Presidente,

- Sua Maestà il Re sempre lieto di avere occasione per confermare alla

- Accademia dei Lincei la Sua Sovrana considerazione e benevolenza per

- l'incremento da essa dato alle Scienze ed alle Lettere e per il lustro che

- arreca alla Patria, si è degnato concedere all' Insigne Istituto un Busto in

- bronzo del compianto Conte Terenzio Mamiani della Rovere, opera del

- Bizzarri, in questo giorno appunto in cui ricade il primo anniversario

- della sua morte.

- L'Augusto Sovrano ha pensato che nulla meglio di tale ricordo potesse

- testimoniare dei suoi sentimenti verso l'Accademia che aveva acclamato

- il Mauuiaui a suo Vice Presidente, onorando in Lui il sapiente filosofo,

- il benemerito patriotta ed il cittadino integerrimo.

« Nel portare a conoscenza della S. V. Ill.
ma le graziose intenzioni

- del Re, ho l'onore di presentarle il dono Sovrano, e di offerirle, Signor

- Presidente, gli atti di mia più distinta osservanza.

« Per il .Ministro

- U. Rattazzi -.

All' Illustre

sig. comm. Francesco Brioschi

Senatore del Regno,

Presidente l'Accademia Reale dei Lincei

Roma.

11 Presidente aggiunge che egli si affrettò a porgere a S. M. il Re i

più vivi ringraziamenti ed i sensi di devozione dell'Accademia.

L'Accademia, sulla proposta del Socio Todaro, ringrazia il Presidente di

aver bene interpretato i suoi sentimenti di riconoscenza e di ossequio.

Il Segretario BLASERNA annuncia che il prof. FEDERK S LOCO, ha ritirato

il suo lavoro: Nuove specie terziarie di molluschi terrestri, di acqua dolce

a -,i
. del Piemonte, presentato per esame all'Accademia.
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Lo stesso Segretario dà comunicazione del carteggio relativo al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

La R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo ; la R. Accademia

di scienze naturali ed arti di Barcellona; la R. Società zoologica di Amsterdam;

la Società geologica e la Società filosofica di Cambridge; la Società degli

antiquari di Filadelfia; la R. Biblioteca palatina di Parma; la Biblioteca

provinciale di Aquila negli Abruzzi; la Biblioteca di Amburgo; l'Università di

Upsala ; il Museo civico di storia natmale di Trieste ; il Comitato geologico

di Pietroburgo.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni :

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna ; la Società ili

storia patria di Breslau; la Società letteraria e filosofica di Manchester: la

Società di storia natmale di Brinili; l'Università di Bonn; l'Università di

Lund ; la Commissione per la carta geologica del Belgio, di Bruxelles.

P. B.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 20 gingilo 1886.

G. Fiorelli Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Filologia. — Mosè di Agite! e Simeone Abbate. Nota II del

Socio Guidi.

« Oltre il lungo tratto che sopra ho pubblicato della traduzione dei

rlafpvQct, dal cod. rat. sir. 107 ('). ho già detto che se ne conserva un al-

tro breve frammento nel cod. vai sir. 96 fol. 164.b. Ecco questo frammento

che del resto non porta il nome di Mosè di Aghel (-).

('} L'indice del Cat. Vat. noli registra altri frammenti della traduzione sirìaca dei

r't.«rfiQ«. ma è possibile che qualcun altro se ne trovi nelle Cotenne ecc.

(
2
) Questo tratto ili Mosè di Aghel è preceduto nel codice dal frammento di una let-

tela, la quale, secondo le parole che si leggono in fine di essa, sarebbe stata scritta da

s.Cirillo a Rabula rese, di Edessa. Il Catal. (III. 52) dice di questa lettera : «tametsi ini-

tio mutila, digna tamen videtur quae a nobis Syriace et Latine in publicam lucem ad calcem

kraius Catalogi evulgetur», ma non sembra che sia stata poi pubblicata. Pertanto li" -li-

mato opportuno di pubblicarla qui; essa è affatto distinta da quella data in luce dall'Over-

beek (S. Ephraemì Syri ecc. 226-229); della quale esisteva già un frammento latin., (ed.

Aubert V, 2,201; Mignc X. 347) riprodotto nel Catal. Vatic. delTAssemanni 1. e.

« N. ™ ,«j| JJ * . o«N^ o)o L^!S-2» -o. -j-1 .*.ia3 |J» .'fl .m otLo_«jj ^"ì. . . .

&) USOI .),.V|«-I |0C1 uOlClS-1» J* U-))' OI..S [ufi» (JO ^~~j' Oc» yj V\ .'UfCi » ~S

Rendiconti — Vol. IL 71
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(sic) i-soK' tV:icv_al^i rCèv.T.i r^vnr^n jsì co cvL» i evo k'.i^oi

IL ni. 17,2,5,6. .sen—ij rC'ekli.TSO ^~p reH-»x=3 ja^Ò\ju ^_r<i .KjoqXk' K'qdOSOJ T»^

róia To.T-fl T »~i.l 1— *•*! .K'^ivlK' Ori* K'va^ .v^crArC" h&V?3 vA

o.Jsj»jJfi )Li^)o )o-ko» >.« ~*j .oU-^.a~ >5%>^ao chLooCì.) ^>i>» »-JO-aì» oi!.o-»jJ» JjìXcu»

1 Cor. 2,8. »_» ^ S. ]K ..^^. I « ~
:
^\ ooei ,°"" |J aXw aX|» . ) ìs„v> -£ I~!s-J»aj3 iciX»

in wk-Ji )l^.Qjajk.!.* oiyo )Jo -U-i) ;^=> £i>~!.]» \où±) ooi )J) .I^Cj». ^ k~l Ijo^-».». U-ijo

Ij^ccud _d )joi ^.^ . .-> mi U i i-j^p a\) acilji Loot )>»T«V -IcOi.) -oio!S-|»

Mi. -'",'". .)ji(iit |l^>o>o
i
—=>o l_=>) V»-»o ^-.fiNiri .oootJ» y-'o ^o |»AiN )ooi ^>om

~)^ --> «,vnn. o o-aol» o ivtì .01» . «N.)J no) .m.nm^a ).<..N ». jboJ^j M-3^
. .\. \\ jj;90 (—OO IxOOt 4.. .«V ^ì*_ ytAOf otC3à_». » )o_wJ» .),<.. « IO ^Ol, y-"£>1

jDi^oi l^-3^ «sJ •U-'^-o? l»e'io );o»o L=>J» \j^fO ,'oktìji ^.1 .'o^> ^tq.V »

); -; - J;_3 o_.oot o-^c> ^o . \.ll? oà |i ».«v nxcu- liso? «X .°iSio (..«.N ».

kJ.A<^oo La» |o>_i>.)? «J-iv^. ^.irnv ) .j»q^ lo^.» jLi^Jo ììo) .3 .|otXj?

w)L*.!.J c*-ic*M Uso») La-N,» Ili^s^li-s l^to». "^.V. ìso) oolo .). ».«~o ^cu»_

. ->«^v vì V>N ^jioso . ~~i» l o»o.» .^*o "^S* Jo»N,) -otok—)? i m-i-! \: .» v>

Ht. 16,1». -IS— J? U I • I -> w^X »-;io) O.L33* wOlO..>ftN!^N. ^U- *-3 y-so ooi -s)» •'•• n-^-^l

"^_^»o .L~~ Jovi».)» oi;_o )-«~«jo ooi fcs_j) .l^la yQ.Svi » oiX ììo) U->)? «•»

ooi |k_»X«,]o |.- v*t ->? loj )JJ .o»i>. I^s^ kao?o jjjno oX? I^ ^ o»^- 00** l?°»

<' . ~i i^ |o>o.) .(oo^oo /yoo» <mVii> u._oL|o . ^X oomL| Uso ^ ^i- U J*^>? •i»)

m^- (ìcUio i'j.s ). N.o )j-^-=> /l^kOlS^ )« .^aa) kàj»7 Od oolo .^Nv »

. ....i»v» .^^.oi y^)? JLo»cico ool JlU^oo .[^J202»- )o^>) >»oiO^-.('» .^.) o l -ov

]lo»oj »_» l^s^oi)* »-»[»] /lo ivi.[o)] &\ .\jl*Jó loUaiJ /»i*^. ^.i ..̂ ? ^-^-)

s^o—m.^ )~.iX> oc» ^-.J »-o. |lA-^.[so] ^..^.o,X ^ovX )l^J-f»3 )...Ci>i~> ^a->is

oot .fUi-J ^-?] Ui)o )oJ» t...-Mi U»o ^c ^l) |oa[^X ys^-oj ^-»s? oó» U.»*»

.Jts^^^o ll^.ofcso v»_ììo ^o i[atLo!.)oJ yi«
<SS(

L(' .^xoioS ^S&^soo ylSX^SO oot ^a

* fol. 04 b. —<^ o\ (^ -« . «.. ^iajk *.ot2Coxo* Uoo .p_o och »a ocxo au* ooi ^ eoo

.o_ioit .Ook^>.ci^ .— ] .'|Loo*X| ^o >a..fvi°i? )a_| . tJU V -i mfi \i 3>\o .^3 l*J ^
llo^.«ac)o ,)oi_i».)» o)L»o. tii^»; ^^^s^jo y.i fi ri-» =i ^j v -"?? J=?l? f^*) -)j-^^*

Od (-9 OOt , I -N.
, - OOI «_x »-.f t '•') Q.«S t .OOM^SOt lln.i^oo Ol l O I VI . CU »

Li _y. o m -. Uo -

.o(Lo.*.jJ (_» oiloot-X) »i»i>.»aao \~».>\ K>L><.=> |J j_D .)o>^)« oiì ~iN

r
' n"\-v> jot-^./ -«ci— ! ooi |_a OoiO .oiLootJ^>.] ^o oiLo-aj| ^. i lv l_ov-^.|

(Jto .\ .vi « ~> Uà) U? •I'*-'!? oot Jpo l'otX)» i'ìo ooi »-> ooio .|iivi\»v Ujjoo

—»|o ,)L^c*L iXoo •_•; !o»X| »->/ .^£>to »)Js ^a^ U->to ^jt oó> .|o.>|o U>i

•.)-**j| l_L*3 ^JC ^VoU».]» U^J JojXi» Olii» »- Ot«^ S^O 4. OOI ^3 Ooi )^-JO

~,N .« qi^Nv ^*j .v^*.L! I^~» woicts-.)» |ot^U' s;;;5-^ 4i-...v -c*ots_., ' ^uteco

l .. . o ^ \ Is N, L.i5i .o&oklo -^^> yci N -i 1 1 U|» ..o^X^ojo tao(f «i»*

^ÌS^jo :)jchìo )J Ojìo y^o» «"is^ '-^^^P i-^kot MsWl y-»/ »- \/o yiNx\

"|\ •; (.fuSO^ OOI fO OOI «OlOÌs_)» U*. ,'),» ^^C 1^.3 1 '.Uj^jÌ \-L^D ^O oxojL|»

I
^vì.. ;\ VilSo» ^ .Sa :• yO Pi ^-Nv ^.J -oicomuN t9^ i^Jl ...T v .|^^S«

[).)=>[ o—| [^|»o ^aj? ooi Ja- ^ )J/ -.(Li^/* ignaviN
V*-

11^ &!
'-t

s? i'
^''

Vi la^-m. ^. )jo» JUoSk.) llos>. [
'_," li^s^o ^.Icia.»J3 lai». ^ l^-./? /I^^»

* fo]
'

|j«-.._o /lo»-»)» yOo»io? »-*ili -oi .»J-J».bol^20 ILì-ìa. /Lmvi .oi»
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ÒK" ocn K"i_a^ ,cncu^r< .cn_L.i r£n_.èv»:i Ai. i -is*ao .v\ea\r<'

|èxr<isa.i ocn à\cv=oi ^.icncó K£Aè\ or^ ^»ià> To<\a Aa. .^^4\aaio

rfi.lA- r^\ .K'ctAk' èxLud ^riaào Klsù'rC' ^lXì^Ìwj.! ÌA». rilava

àdu.i
t
--23 T-irC nsi^ctìSJ.i «Clava i-A. «lì .piu»Ì=o Tir^ «taeni.i

r^oCUi.t rrtacvsu :«'ea_A«' >lii.l ^so .\y.iT,è\èuo «Alcali .«tralr^

r^ • m js-uièu AK' .1 siio .«^.-^.l ^JM .1-^. con r^oen .TtursT'i

Scusano .K'à\CU.'»A»T=>a.1 r^-*il.1 rf.x-iJ A_ikG .«& «ù^ r^àc»xui.l

•:• K'cnlrcil refusai nS'ivirA ctujKmxì .rc'crAr^ à\lum r^-usA^

« Simeone abbate. Nel codice vatic. siriaco 135 trovansi inordinata-

niente rilegati insieme alcuni fogli appartenenti in origine a codici uno

dall' altro distinti. Il fol. 1° e quello che porta ora il n. 6, ma che dovrebbe

immediatamente seguirgli, sono i resti di un antico codice e contengono una

lettera di Barlàhà, monaco reclwtts (èyxleiCToc) del monastero di s. Eliseo, a

Simeone abbate, colla risposta (incompleta) di quest'ultimo. La prima lettera

porta il seguente titolo: jn.aa «otofc—)? |j« U>!^>? om^*.o3? )k-u^a-»o Ui^J

L-jojc |t.v\ Lja* |i-^ ^o? )»aa3j^?. Sembra che Gius. Sim. Assemanni

abbia inteso queste parole nel senso che il libro fosse una traduzione

dei salmi. Scrive infatti nella Bibl. Or. II, 83 : « Aliam Psalmorum. ver-

sionem e Graeco elaboravit Simeon abbas monasterii Licinii, cuius epistola

hac de re ad Barlaham monachum . . . extat in Cod. Syr. Clement, Vatic. XI »

(ora 135). La notizia di codesta pretesa traduzione dei salmi fu ripetuta in

molti libri, ma poco concordava colla descrizione del codice 135 dato nel

Catal. Yat. III. 213; onde a ragione scrisse il Ceriani (') « collato vero Cat.

Bibl. Vat. III, 213 nullam esse hanc versionem videtur dicendum -
.

Infatti

)l^U aoh Lu»=hJ U-^»? o!^» ^ <J-?°*>- -«-s/ ^ ^»" r*~
"^

~j ^a- .i^>l o« ^boìo?]L ]La^ il*» o>-^» .^Loa-^o ^jl? ^ì ^V * f i-

,yv-v ^^ |L^=> vaj/ fcooi-) •.('oCi./? otis "^J ^oo»o?U? voo^r> -caifco ^iL

ax } r>,< o»a*x>J-> ^«.? ooi ^.? vwo .yajl Uoì~) ìlt^fB ^oo?opoflo ,s/» }-.(

)fc-i^x vrjo >^sw? voov>i3 ^? <>fc-j-à^o U?*^? "^^^.f
>am30 -l-*— *•

^s JLa^» |.W ^^sjo .old. ^ù. oO~*. —ì*ì cul i.. -» o« .otL;-^o? )i-J U—

L

•.o.fco*i~»? )-»j ^o ojyo vooa^j=? v<uo^ .«Lrssf»? J*-^ ^x3lj ° r^' 1, ^°
:Uiims| :)Jo^>» lo-^f :^»Q^-»Qi9 :U-h=? :ft*«J :^*^* r*' v™NVs

:~«»oJ>

1
1 1 Monum. sacr. et prof. V, 5.
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il citato Catalogo espone a questo modo il contenuto della lettera di BarlàhÉ

»... Narrat diaconum Damianum a Simeone abbate ad se missum attutisse

secum quinternionem decem foliis constantem quo continebatur prooemium

explicationis psalmorum a s. Athanasio Patriarcha Alesandrino explicationi

psalmorum praemissum. Id ergo operis e Graeco in Syriacum transferenduin

se suscepisse. Rogat autem eumdem Simeonem ut et ipse quodcumque in

nniuus iuciderit propbetarum commentariuni syriacum recidere non dedigne-

tur etc. » Della risposta poi di Simeone scrive : - Respondet Simeon abbas

explicationi psalmorum e graeco in syriacum manus admovisse . . . Porro co-

dex ille quem Symeon e graeco syriacum fecit haec patrum commeutaria in

Psalmos complectitur »
; e qui vengono noverati cinque autori diversi (s. Ba-

silio, Eusebio Pamf., Didimo di Alessandria, Origene, s. Atanasio) gli estratti

dei cui scritti si contengono nei fogli 2-5 (e secondo il catalogo anche nei

fogli 7-12) del codice.

« Tutta questa descrizione del Coiai, non è meno inesatta ed erronea

di quanto su Simeone abbate leggesi nella Bibl. Or. Sul qual proposito dirò

qualche parola , ma prima pubblico qui integralmente le lettere di Baritina

e di Simeone abbate.

era n TCi-àa r<'è\-x_i-^^jA,50 K'Àì-i-J^r^

t^LitW r^x-ici-* r£-l_x\ -_Jsan rf-icoautt*

toCUixoA è\—*s.i K'i__*."i.l ^QV*aiT. rC'i—'.TA.'t K'cnAr-i' Tcl—mÌI

rfèusn r-j*i_=jc»o rdsalJL.i r^iencv-i ..*.& t >-i :è\-a. a> i-so.i stA pc'

p^~èn vA
t
x.QOA^»o .^lArdx. vCaìx. ,vn -o.-maA •:• -nix. rdjj.io

.rCÌXi_=.T ,<X>CUCUQ0J »_siO rÉSlLk. ^sn rC^. Skèu.i . »^ft\ i mCSB .1-v.

A^ As.O y>.i\si. ^^ . ^_è\OT» --3.1 rdui vurC ,ns>3 »JU> AK"o

\ >\,-ii :ntixlr<' ^ojjÌ rc'coAK' rciva.l .vrA èur^.t Aa Aa.o

.^coa*?3.vo K-SO-u'-iia ^cy_aAàu ocp . cnè\li-a.\i

rda^s .ìLt^a.i .oncucuau
t
_sao Kt t » -t r^ Ti \% -_=a ^ClA.-^10

•jK' rK'jtn.n i . .». -lAi-n-^ re'èv^jt. ,cn=> .rctiiwlo nd.'n-jkj'iA a^cuv.e\juo
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èJL».i aLj.i >^m;\ Aj^o .^c^=jcu* Ajs*. <X xsar^a .i<ij=o.i h«ìe.»x.

To_Ail ,cncoiu-Ìs ocp.i ^ft^>'a>K' A s ^i^ai \ ^JL.sOrC'a .pCcn-Xrtf'

,:t ,sc\è\ •:- ^isarc'o r-»K' «"^ÌajA ré^ax-s*. ooAxo -i i\ »^a_à»^.

• .
a,

"^V KSto^-.i K'caicvA >cncA^- K'ocn Av»r£i .^^iaCLui ^in .toso

.cn_wa>~. J Lax.O .k£v_=Ì «Lóaica^lpCi K^i-.'C^ .ooCUOoCU&ri'

péisuotsb rtfv^. o-iso.t .-isarc'i »ji-=»3i ,ena\»> Aur* v^A\» .n* Mt. 24,45.

,tno.iai\ rtfajH-^ Aèu.l mèv * =d Aa- cn'iso >fln ft i,'»iin^ .ntóiiA.*jO

.... . . ri • >•• \ ». . Mt. 25,14; Lue.

, -^v , A , v ^ _rtv>«*\ _j-=a i-SsK's Jcn .=oè>G .^cruiè\cu loann. 21,15.

.re^.ÌK'i mjjAsao .Klso\^-.T eoioncu ^OJr^ ^o^Urt^ ^aoà\o .mèuA^ Mt. ohm.

.3gA»o .^oà^va^ »A K'icu^ fAcn pi t*A ^oà^oa^s ndsi^a .ao^o Mt 25,*

pC^ÌK* ^.oAvÌK^.I rd=3.T^.. ^O^ImpC )o.VJ oia^O ^o ViA. CP ÌOQor<l Ios. 1,14.... • . t fol. 6.a.

.rCètCUL>.l\ ^0_a-A CUt.cm.l ^aoàxo* .^^ocni -=cn_» r^aAr^ r^osas Os. 10,12.

^ mk' f-.àrxr^ K&MCU r^eni ^aaàìO . K&CV 1 .\l oo_=OGA AoAreto Am. 8,11.

rS'eo-.t rido .pc'.sxmAA (-%^1 rtfA .«^.ir<£= r<i^. itt^O .nei'bo

^cns teftaa Auk* j^pc'i .\.i*> .^Jùsjk' rdziuià.i rù'i.icusA.i /r<£x*.io

r_A.K' ,j3-i^ àuK* jaiixsoi ^o.iso -.vasi rdroa r<dix.oA ocn Ktoen

(^"uaoi A-À.O K&cA- A-^.i ^ i \co iuK'i.èu .^-.caA^. r<^Ar<l

^—.S r^-JK' C2_^l=o .casi ea_l«k ^-=3 rciTSsA Tiri' rt'.i^Jai pC'AA^rC'so
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^ ."»_*» r^\°\T<i y^c\jjA ^..1 rdlrC* ^..iO=>3 ..^*\GA cnw»^

l_i» fi t °> ,room»i-i Geo .rc'calrc'^ r<isa_»»ÌG rC'x.ix.G rcClSljCoSO

•.rejjioool reiiCU JS3 flnr^iirt'.i KWiaJi.T r^'TX. TQA- . •^HAlO inaili

A.\
7
»3 KCl.cnG .K'cn\r«'s pg'.ì lA-3 reirlrC' ^_CUt<' anrt rci=>i t<JSttajia

V^_.r<' AvlK" >i\lt731 TQ.'\S3 Alào . VyjjK' \\~73 A i\ n Asai». •.«-^=ì0

v\\ jacuiuo .r«iàsa ^=*a r^èv^icvr» A-inA< .rc'.icn ns & .tik.-i .vA i

»

^.K* r«Ì».%o CQ20X. AA^.I VfÀ*71V .°k\ » ^OCQJl!! V^.H <
-CV=C\ VTyÒoi^jj

.^.-soàvi p^U5a_.cós3 ^ocn \ vi ^j-i>i=.T r^**! \t. Ari!?- •:• ^^soreto

à\_A=.l K'u.TTii f-luCU ,i_=»3.10 .vCSOifc.
r
»i^l^.1 ^A.K'.I èur^-uàl*

àv_*_=3 cola>.io . v\Cv,_uK' carico ,ìjs3.io .cn.JM^..i ^A^K'.ia .rtfnco

1—aiJO ,cno.'».i» :i= »^T^U am .n&ixx.'si A Q fa ^éoi .vyxilK'

K'àiaA<-3 .^o^jiJljj As. r^iiuo t^liajkj'io rt^,v^.<«.\ rdaip ndiv^G.i

»^Ì'5>3.tc\ :ri'iii.i reii^liina irt'.Moaso k'scóoo.tg :w,>ii\'f,,to r&iii.i

«.^Soa Ti iì » ,Gon •:• ^iSarCG ^»rC* . cnàia.\c\à\3.=j KtrAr^ AvvJ To-tisa

A-v» r^A^ rc'cnAre'.T r^sa*»! ^auK1 .vA è^K'i Aag iuK' .piLs

^cl_^1ì. ^n s KGcnèt rc'mT'ja -^_g_jl. ^_ìsas coA\a-ii\. . .à^i-»,.^)

.T<x»iGQo\ rifila* *."50a r^.lcrc r^sèxfl^

^.-*l ci-lara kLjjG-ì-3 ja-^-tJOn r<'àii\
k
r<'

AA ^50i r^icn K'èì-i'^rC'n crA*i p^IjJL!^

,sti\k' t'isq.i K'i^jQarj K'calre'i cnisoo A^. T'-hj-I :p«'ctA'Ì= rdrjjto

A^a K'cairtf's .cncv^iwi A^ ajJqoc\ K'i*—=>C\ r^A^u *=o :ivn.^v^!i
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£\.tL >*-i=a ,b\x?3 Àv*s.i ^gv^nT. rs'i.i »»i .^a^àr\o\j::i rdiinaj».

K'i-ii-s. nfaiS.rt :ré tuatsa ^-O-JE-j. ^^1=j .WilnA À\a=m r<'crAr<'

r^JK' cn.Qt~n ,v>3 Ki.'Slli. iè\=C\* ^OJLX. ^uK'iàviSaO v^Q" r^.O\jr<'o fol. 6,b.

K'AxIii-nsa vs^cA^a At»r£i*=ar<' A. .icn^. èuocn.t .r«icrAr<' v^pCuA

, ~r)Q,\ n-i iv_j*2ki.r<' r** ''»"•' cn_=i T-*_^^ òv»r<'%»V. .r<'oaAr<' ~c.tq

ntipC Arii. èv.rilli=73t<' rc'.icn li^o .vs&cA^.i rc^i.ìCUw.i «&CU.vai*50

K'èìiiv t<' Ta^.TD »=>3 i*\^è\i.ni> sa .K&DA'SI*ea= yvèìOcnsK'* re'àxcu-,

:p£i<t> n£=A\A.i crmx.GA A^_ >1 è\ocn r^\°> »* -?3.i ,cn : v\à\cCsa.ca=>:i

:rtllè\LjjC\ rciia-Aw Kta-X-CU» a-« rci-YaK* .reV.ÌOQol nd_iiCU ^.1

ca-=3 rdsjirS^ r«àc\ rc'.ico A^.o .rdlco niHaiA rÙrJ" ju&oó.i èv.acb

-n^ v\&tcuau>.i K'èx'i^K' ^..i .a^ .yiabvzì ^ èv»ocrj èuuc»>è>r<' *a^i

\\>n AcrA.i ii\^ K"JU^ .,inc\ AK' òii^.èxaoK' .JwOX. »_j=a ?Q
,»°

^."wucnsa rdl_*<n .coi^.T retoi\a_MAo ,coocq}^m.i p^ìn-i Qjel oqp

iK^GJ^reison niicoicvA. ^=0 ^aijjjèu.T .^3Jt.cu*\o »T«M A ^3~» rÙLOD

.riSiviSn rdlon r/luAoAl ^^jeoièua .-K'AxCUixsa ^sn ^.o-aajAuo

\\ •« kL-Ik* .rc'.ica-l A\_»ocn K'O-i. Oi^ è^ocn xl^cd r^ir*^ al

K'cn .cnà\ocrAr<'.i K'àvuCUax.èAo .K'AaXcu ^Jau'i K'reli^óó.i K'-iiè^cu

àvx^l.-i rd_J.V r<L»a>r<'i K'Ìtdoj -Wo cai*."! caJÌ.icu^= »i=»3 Oj^co

^A. \ v ,o3oAv*K^ orò ipc'MuT-ga .^a_x_* ^jsi ^'•i^a.io ^ivi^i.t (sic)

è-i=3cnl . ^OAèxc\cu=r«':t r«5^CU» vy^ri' -.^\ -^-"l r^iasa^o KiicvjL.a

rdJri' cY7,<x«^ir> .riliioaA rdicu ^3 rfJoo p^^jAxaI cra&O.nT'VaA >*£>*

.•^b^xi OK" V^_li^.Ì .TO.lè\l K^.T .COTJ ^-i^.T Ai.\o V\à\GCQ=K'A



'rV^-"i K"è\\=a.i r<'j\OT..lQal Are' ^i^cuo .rójiooo.t K&cusaliSo

r*LJZl£k >._! àiocn k£v_=Ì K'èìC\\
v
i°mi A \-S3 .r^l/lOO» , 1 » cara

rdsà^Ava ^.'USJK's rdSlikK'o Av.K'^uAu* r^-M.I Klla^l . A\,ij%T.rC^

nrn\ . f. o»..T»àu.l Aj_"S3 rtVlcnO r<L.100o òi=j ^x^^n .1 vyK1

K'Ìj.IQdO

•raoèx :• rc*l°k\sq ^_C\cn\ .V^-.T OCW rc'nT.Q.a.l Tiii.O A *nVl rdsà\^A\A:i

e con queste pamle finisce la parte della lettera conservataci dal endice

vaticano.

« Quantunque le due lettere, e .specialmente la prima contengano dei

passi alquanto oscuri, si può tuttavia affermare che in due punti il Catalogo

Vaticano è errato: 1) nel! attribuire a Barlàhà una traduzione « id ergo operis

e Graeco iu Syriacum transferendum se suscepisse » ; 2) nel dire che la tra-

duzione di cui si ragiona nelle due lettere, è contenuta nei fogli seguenti

del codice « porro codex ille quem Symeon e Graeco Syriacum fecit haec

patrum commentaria complectitur etc. -. Che Barlàhà non abbia tradotto.

ma solo esortato Simeone a tradurre il libro di s. Atanasio, si scorge dal

titolo della sua lettera, dalle parole finali, dal titolo della risposta di Si-

meone, da tutto insomma il contesto. Sono noti del resto altri esempi di

simili lettere che esortano 1' autore ad intraprendere la sua opera, e che in-

sieme colla risposta dell'autore precedono l'opera stessa. Sembra che l'er-

rore nel catalogo derivi dall' interpretazione data alle parole ^ i . ^ ..tjoo

-oto'Q^k^a? l^a*.o.aX U.O» le quali significano, a mio credere, che Barlàhà'

desiderava e chiedeva istantemente la traduzione del libro di s. Atanasio.

Quanto all' altro errore del catalogo, che cioè la traduzione di cui si parla

nella lettera e contenuta nei togli 2 e seg. del medesimo codice, esso è

evidente se si riflette che le lettere parlano sempre e unicamente d i u n

solo scritto di s. Atanasio, mentre i fogli 2 e seg. contengono estratti

di ben cinque autori diversi.

- M;i quale era codesto scritto di s. Atanasio, tradotto da Simeone ab-

bate? Esso si riferiva certamente ai salmi, ma il quinterno che lo con

componevasi di 10 fogli, onde non è probabile che si trattasse del com-

mento ni salmi (ovvero del libro l><: titulis Psalmoru/m) perche troppo lun-

ghi, o dell'introduzione ad esso commento {vnó6e<fi$ eìg rovg ìpal/iovg),

perchè troppo breve. Non resta adunque se non L'epistola a Marcellino, e

questa appunto io ritengo che fosse l'originale tradotto da Simeone abbate.
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La lettera a Marcellino porta nel titolo le parole sì? «Jv éqfirjveiav vàv */'«/.-

(iàv, ciò che mi sembra riprodotto nel siriaco colle parole « lettera esortatrice

alla traduzione di questo libro che è interpretazione dei salmi-:

inoltre, poco sotto, il libro è designato colle parole di « proemio che precede

il commentario » e la lettera a Marcellino porta in alcuni codici il titolo

di TTQout'uiov sì? ti]v ÉouMéiVo' Toov ìl'cUuwv. Ciò che io dico diverrà tanto

più probabile, quando si sappia che i fogli 7a-12b contengono

appunto un lungo frammento della traduzione siriaca del-

l'epistola a Marcellino. Ecco le prime parole del fol. 7a.

\ . i~n .re&CVA^ojLO K'èxcu-iAiK' era—1 èx—»^ .-r<L. :i_A»r<' rcLsii-i

Vy qq i_ak.i rd^.o\ ^rc's .cra_A àuK* *<b\ .i** .1 «'icn K&iaso.i&o

.erra , , (w<\V»>in .q *à\^ .1 crai èuK" K*— icacVvg ^Acn.i rr"\\ i'iQj-O

* Le ultime poi del foglio 12b sono le seguenti :

\ i -. \i_S3\e* rctooi-^ \ \tì àurelil^ia c>Or<' re*^=.i ^.1 .àvsoK'

èv.r*' .^en vyr^l.1 ^Aoa èuK' »>Vfg3 :i=or«d.=al.l w-»rC rs'i c\=o

«

-^ V pdso_\àva ) a V ,s, -iK* .1=0.1 aerai .^sa cVurc'i.cK. ^.i v^

sevi >i=o\ rapi isopc' ^Ja.l ocraAc\

. . . rfè\ -ni» cdc^o.iAA

.io.x^o.1 •:• vij."3ii ^so vA

« Come vudesi, il tratto conservato nei fogli 7 - 12 del cod. vatic. comincia .

dalla traduzione delle seguenti parole dell'originale (Migne III. 20 lin. 34)

. . . jtqòc, rag à'AAag 6itì/.ov? e%ei n]v ti%éaw xal xoivavicev, Xomòv xal

ì'Òiov e%si invio Bai(la, ori xc.ì rà èxàdxrfi ipvxrji xm'jtuTcc x. r. ?.. e finisce

colle parole (ibid. 37, lin. 26) "Ots óì 0«%c xut ìSiav tà nsqì xov Iwn>

oo? xbuù.in tv ixccGTm uìr OjeSòv svoiaxsi? i/'«/i»m rà roteava- ?/«s Sé

fialiffra tòv /tir ito' xcà ròv 06' drjXovvcag lev sx tov Ilavoù? avxov

yvrpiav yévvrj(fiv. . . Ciò è più della metà della lettera intiera, e va dal prin-

cipio del § 10° al principio del § 26°. La traduzione siriaca dell' epistola

a Marcellino è assai rara a quanto sembra; nel British Museum fra tanti

estratti di s. Atanasio, non se ne conserva se non un solo frammento (').

È pressoché certo che lo squarcio del cod. vat. faccia parte della traduzione di

Simeone abbate, della quale forse fa parte altresì il frammento di Londra.

« Pertanto nei fogli 1-12 del cod. vat. sir. 135 debbonsi distinguere

tre scritti diversi, ma tutti incompleti. Questi sono 1) la corrispondenza fra

(') Wright, Catal. pag. 36.

Henijiconti — Voi.. II. 72
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Barlàhà e Simeone abbate, fol. 1° e 6°

; 2) la traduzione della lettera a Mar-

cellino, fol. 7°-12°; 3) gli estratti di s. Basilio, Eusebio, s. Atanasio, Origene

e Didimo sui salmi, fol. 2°-5°. L' estratto di s. Atanasio che fa pai-te di que-

sta ultima raccolta, è un frammento della inótìtaig eìg roìx xfiak/iovg (Migne,

op. e. 56).

« Questo antico e bel codice vatic. air. 135, del quale ho tenuto sin

qui proposito, fra parecchi scritti di giusta mole, contiene anco due brevi

squarci. Questi sono il principio di una raccolta di sentenze di filosofi greci,

diverse da quelle pubblicate dal De Lagarde (Anal. Syr.) e dal Sachau (Ined.

Si//:) ed un catalogo dei Catholici da Papa a Gregorio di Kaskar. Non sem-

brerà, io spero, troppo fuor di proposito che io pubblichi qui, come in appen-

dice, almeno il testo di questi due squarci, riserbandone ad altra opportunità

la dichiarazione. Ecco pertanto la raccolta di sentenze che il Catal. (Ili

,

216) registra così: « Sententiae philosophorum ut quis patientiam possideat».

'
fol. 100,a. ri'ioàvsa rtfal^.i rasura rdisol .col ^tsir*' iVimian cr»ii\o:A

^_o^*àva .it\°>.i K'qbi^s» kCiK' jjl=U.i Aj». .^^octA tssrV ^..i ora .Auk'

ri'i^àì K'v-v» oniVroOoo •: »_A^Av5Ó»oo ._o AjjJ.i .ArdiLo .rS'H^Óx.

" K'izi^K'nAo Auk* ,\*yi^, KirsiA .col isacc'o .^A^sao n-rfT i .-u»

.f-iiio r-»i-3n^ rdsiK' k'vjj .^cAAa :• vA i.vaso.i ^o.tsj oju^sA

.i\.r<A ÌSSK'o .rC'èvra—SflO r«il_= ^33 r^n°>i.ì K&fVuK* K'vjj 00*1^0.1

r^^ A^..i »^-*»A )ov) ^.50 Ojaovw " tVHa^ CUiOVk. .òA ji°unl.i

s-Tinf vA pescài .m.ix'saAÀA isar^ Cai\\\
v
ooir<' •:• .io,J.i jaSiJo cn.i&i

.crA i_»3r<' -_»i ora .^taiL rdA.i -_.àiià\ct . vìtiìL.i {_»ènèi .•xl.iK'

n^o^jksk ora ^>.i crA >jA .A iis-iAvàg r^l»A .s.*ai¥. rCA.i ^Arao

:• rd.'SHx&.u.l r£-\-"30 -o.T-d i \r& ~o_.qd .~V=>lX- r<d.T .Ara .TSoK'o

r^l iv. :u-j» vvA èx-jrV rcA rcf_uàAi .crA ^^=3'^' .T»> r^OQrA i°ì\

r^sA^-.i ^©—^.H» ^ocni^.t A ^ *ra .ora coA varx' .v\À\z2ax.^A
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v»wl éVul rrirrol .reijèVire'erA ^.ison^ cvt.iV^r^V •:• re'.Tai» A ,-vs

.ai re' *ait »_0-il rc"ocra re'v-jjèxsa olre* .ocra »_ocral isar^ .rc'èv*»

•:• ^iTi-i» craa^i r^T)i\-i ^vcraliiio »_c\aL..T K'èvià «^ocnWi .^èvxa

^j.l-is èv-x^o.i va èv.rC ^,ns, rcìsa% .crai ^isore' \** retaoQol&al

^.ia.^.èuLS9.i :«^àLj rdj-i-sa ^_oen_\_i .ocra ^^iolA vare* -v^l

(jtSsrV rslsox^jj ."Vu re'ia^* •:• ràùi A^. ^i isarV .^OeraX ^_oAurC" *
fol. 100,b.

.«^ocral isare'o ocra relli- .Aa v*.V*--:t ché>V»i_v» éflre' red retlàal .crA

.cn_A ^.issrV .i_»j rcSaooJLal •: èiiiAg^pe' red ^*s retire* Ì^-«- ccras

ocra .vryArsia
r
l2i vaA rc'ocn jarVi .%& .-,jjl»—ao iuocra vu»^_ rt'.ìZzv

.r? W\-3 rr* mn°> è\=~S30 i i°>t .1 vyi^l \\,*73 ..^ocral isore* ^i

cupio rdiuva^ra K'-ia^ •:• cnnoi= ,A\m*k» cVèval^re'o è\i%x. retiicra

rtLm i % » è\_>_s rdix.icx& o-i-ro cra_l ^vrarVo ^o\A°> eVol <-=n=

rdiaj cV< i -i rellfioA eVuK's vyrC* .^^ocral isare" ^*.i ocra .redi eoi

refr°H àun pt'vt ioA .^..ti retli*pe'o .crai ^isarV ^-»1 .^OJon .rfi^^l

.ocra ^ocrA v=orV .r>e!x^i ^_1 rc^iu Tooàttra ^so ned reVrn .rc'i^al

VU.K1
ocra re'oa-iss reV»*2ral «^oèupe* ^^ra pcIsijlìa» redare' ^..i^ra

.re^Asol vA cV > -i re!ix.ic\a cusa .ctA ^.isarV or>>i\o:A •: reiai

Qttxi^O.i •:• rc'ireS» i_a retlrc'o re'ins jcnoàuK' ocra.i .isare* ^».i ocra

rfMs.0 ,cno. ii^ .°ni»rao r£\ji&sa re'àujj T«nVl .1»» w,1aii\'L re\j*

•:• vA «^eucra or^ yycHajA àure* . a. «J»: cusa i re'ire' .crai vrarc'o (ms . ^l^UX)

v\èVAc\irels>3 aco re* •ai m .cra_l ^vsarVb .eooAre'.s. .i_*> pe
,*ni\»i\

«AjÌL.i rdi.'-icV .no>ivi^ rel»ii .»_ocra_l i-Mre* ^_..i ocra .pei=rac\*=

coiiVyO.t eVol cv=>ij3 reiutviisra rc'ia^ •:• rdi&lcx» A odijàA *j.tk^o

^qmso .^ocral v^re* [»*]a ocra ^éVAoAretsra ,cra peli-ss .crai ^.isjnfo

<tr ,i Atw4n^ ~axz3 retisi \\^> .crai ^isarV .^oàure" ^^ivAotcà.i

reilre' éV.Acòre's )jp] ^^oàurs' Are*1 ..^oeral V»rV .Aure' AirV àure"

i — .cn_l ^vsorV ènosm.i jpia.i nd.'siiik.w a*» peisracal •:• ^oàvAire'

onxi^oi •:• KlAl .i_m i= .ocra crai issrV .Aure" b\r£sa ^*xL rdsai
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•:-iv=-£3C\ K'cWoSa rCcn .V^KO r^\uQ9Q rC*c>Aii» Kxìchl «'chèuK' K'vj*

.rc'chjtó rC'chèvire'-i ro^gT»-) -cn rdsa_^ [co_Vl ^_*i_2nrV ^^oJ^laA

•:• isardaaX tjk' ja °>oó rdia ^.ta^.i .^octA tsarto K^. ^__..i ocra

rg&OJ J3j 00*71 -> jaj -X.Ì.V rdlàjK' .col ^«ttanrta olit'.i OttÈLìflCWaj

*a_^- »^ojsas».ch .ta <fc_ocrA ìssk'o r^i^. *_»-j ocra .resevi choix^vi

^O-JK' r^ 1 *jo .cn_\ ^-.i-ssn^ a-»» ^ao<niU\ •:• K'àv..—1 rc'chèurC

Ktaire* A\a\ .r^calrC' v^.K* ndxuai èial .tswK* ^j.t om .reimportila

.•»-*» r^aoj^oA cnii>_- jaÀ. .t-^ x»» r<!a»e\oaii^A •:• rdxxiAs vyK' f->^

rcCin ^-*93 vv-jK' r—»-1 ocra .K'èv-ELa'ic» rusàs àv> r^.^isy è\ tx'àvij.Trrji

.oi_\ T*?3r<'o jcncvsijj'i £n .Tu >=ÌxiO .Jl>co=iO r^ocn ja.»cki. .àMÌ

«Ao K'àvtia-ioo.'i K'isai t^sojL. *» ^jsox.k'i A\-i=co "noàoiS! r*;\

« Fin qui il codice; il rimanente di queste sentenze è perduto.

» Ecco poi 1' altro frammento che nel Catal. Vat. (Ili, 214) è descritto

così: « Nomina CathoUconm qui fuere in terra Persarum, a Sanctis Apo-

stolis, usque ad Pherozem, primum (') Persarum regem.

foi . 27,a. r=^L^in^_r> OOcni n^pAoàvnn r^cui/j-X.

f^L*5o^^-o r^x.'à^-j3 r^LjjiAx. ^so r^oo'-i&n

OOO.lcnJOOo £73 rC'cVìOnAcKo.-, nii^CM. A -ini OCT3 K^^ Ì=J (<M

.~nT-»i-i ehooo.iròx.o rc/Si-i^.'Ì3 ^^."511. cnièvao nrt n i
> -> è>Ocm

..rdaoJLiJJLO ..K'tO^acho ..Ora.nCUjK'o ..aans.O ..*o coVaK'cv 07%-)0

,>C\ -1 ->Q . .Oh.C\_X»:t.lO Kto X-3UO ..w-upt'o AjjOoK'o ..rd_0O_—

O

K^inlfrn—sq è__orV nc&OJ-à—ois—= r<!__rò toix— A^n.i orò rCicrac»

(') Il !__<«£ quantunque scritto in rosso come il resto del titolo, si riferisco certo

a quel che segue.
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rr,\*\ rv. \y .ni' Otp.1 ••' ,-!- KiacujQflA^ri' Ktocn.i ocb rtoio^VJ.l

. . \m . .i.-n_,o .r^ie\\'9i ,c»i-io rd.coXS*. èv-*a\ r*£=*ji»»=»3 icU^ooii

.Q5CV_.icu\oai k's-t Ìi K'_.= à\_^ a„n.°knrta ..cnior^a K^G.oOOAane'

recisa "17^ à .rC^i-sa loi 1 °> >=»c\._*-= «^oen «ms, .oooiosK'èto

àl»r£<ttà. cyiA OtSJK'a rciii») To.TÒ ndcLAaàuj >Q -|-|\ r<-.TaAAr«Ì£73

n£x.CXx\a retoaocnS.l .^O-lr^ K'èxMta.co >!=> K'.JUK' ^Acni r^\>la

• r>m \ «L-JnC' vyJ-A ^OoaAi. riS^OJt. >_A Av-JK* .sòl*© i^OJiK'

Ben .n .-%. \\ pg'AQjMi^rC rdsaa-iaA r£^_l»3 icCÌ^a cn:va^-e\

r> nw' etnà\_= Ktocp .rtfienco ,CUiJ3 l\uà>ri*:i j-iaa re^^cuc crA

>i \ T ^ r^^i s. ja-orA r6ac\-i= ctj^k'g .ri'jsai'coso.'i r^nA odvD

K^.ir<C3 ^^ooca-j.i au'-icC^azi.i rdjiAààvn o._.t_i. ^-..-ùcno .cn_l

rda-Ao&io ^Aeb ..ia^'iiyO ...^-<\x»i=ooo ...rsoa. ^.cuco ..rc£=r<'a

•:• r£a>H^.i rrfi.'Vrtfsj ooco rd^la reiaiw toii^ ,.» ^ocoL.i

Storia. — Le pergamene della cattedrale di Bari. Nota del

Socio Barnabei.

« In questi giorni si è molto parlato e scritto sopra un'insigne scoperta

avvenuta nella cattedrale di Bari. Pare che la prima notizia fosse data da

un diario napoletano {Picche) nello scorso mese di aprile, e che da questo

diario avessero attinto alcuni giornali di Koma , e quindi La Perseveranza

di Milano. Certo la cosa fu ripetuta al di là delle Alpi; uè soltanto in

giornali assai reputati di Francia e di Germania, ma perfino in congressi scien-

tifici, ove questo rinvenimento diede materia a dotte discussioni. Non mi è

stato possibile di leggere il rendiconto della seduta dell' Accademia delle

Iscrizioni e Belle lettere di Parigi, in cui il eh. Renan parlò della cosa
;
ma

il riassunto che della comunicazione di lui fece l'autore della Rivista ar-

cheologica nel giornale l' Opinione il giorno primo del corrente giugno (n. 150),

basta a provare il sommo compiacimento con cui i dotti più autorevoli avevano

accolta la lieta novella.

« Si disse adunque, che facendosi alcuni lavori nella cattedrale barese,

in un ripostiglio incavato nel muro, vennero scoperti circa duemila diplomi

fol. 27,b.
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bizantini in pergamena colorata di azzurro, costituenti un archivio preziosissimo.

che doveva destare primieramente lo stupore degli studiosi, così pel raro colore

della pergamena, come per la scrittura in caratteri di argento. Si notò che

di scritti a lettere di argento non si conosceva finora che un solo esempio

,

cioè il frammento degli Evangeli di Werden, ora conservato nella Università

di Upsala, e conosciuto col nome di codice argenteo, il quale veniva natu-

ralmente a perdere tutto il suo pregio innanzi a così straordinario numero di

documenti simili. Senza dire che la pergamena in cui esso fu scritto è di

color porpora, mentre le pergamene di Bari sarebbero state di colore azzurro;

il che avrebbe potuto accennare al grado di autorità donde i diplomi emana-

rono; avendo il sig. Heuzey osservato che gli imperatori firmavano in rosso,

mentre i cesari, o gli eredi presuntivi del trono, si sottoscrivevano in azzurro.

« Fu poscia considerato non essere privo d"importanza il fatto che questi

diplomi fossero stati nascosti nel vivo di un'opera muraria; luogo che cer-

tamente non può dirsi adatto a tutelare cartapecore, che han bisogno di am-

biente asciutto e ventilato; e benché fosse stato ricordato l'uso orientale, quello

cioè di sotterrare in buche i rotoli della Legge e del Talmud divenuti vec-

chi , fu osservato, e giustamente, che per ispiegare la cosa in tal modo biso-

gnava prima provare che i diplomi di Bari avessero avuto un carattere sacro,

e fossero divenuti inservibili per lungo uso.

« Non è adunque a prender maraviglia se dopo tutto ciò, per ordine della

stessa Accademia delle Iscrizioni e Belle lettere fosse stato subito inviato da

Parigi in Bari il eh. Abate Duchèsne, a cui si unirono i signori Paul Fabre

ed André Peraé, allievi della scuola francese di Roma; i quali, con commen-

datizie del cardinale Guibert, si rivolsero all'autorità ecclesiastica per poter

esaminare il nuovo tesoro diplomatico dissepolto.

« Tuttavolta se non avevano ragioni di meravigliarsi gli altri, avevo io ben

motivo di rimanere sorpreso al leggere queste notizie. Ero stato in Bari poche

settimane prima ; e nulla avevo saputo di quanto si riferiva. Credei sul prin-

cipio mi fosse stata avversa la sorte, la quale aveva voluto metter fuori tutte

quelle ricchezze diplomatiche subito dopo la mia partenza dalle Puglie. Ma
non sapevo poi persuadermi come ciò avesse potuto accadere ; sapendo io bene che

nessim lavoro di costruzione o di restauro si stava facendo nel duomo barese
;

e che quindi nessun muro poteva essere stato rotto. Il ripostiglio quindi delle

pergamene azzurre mi parve un sogno di esaltata fantasia, ed in questa credenza

venni confermato dal consultare le pratiche officiali nel Ministero, dove trovai

che, appena diffusa la notizia, si chiesero informazioni precise al sig. Prefetto

della Provincia, il quale si affrettò a far sapere che nessun muro era stato

sfondato , e nessuna pergamena medioevale in questi ultimi tempi erasi

rinvenuta.

« Con tutto ciò non è senza un certo profitto lo indagare come questa novella

siasi originata; tanto più che nel modo con cui si esagerò sulle prime, affermando
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che così copioso tesoro erasi guadagnato, così ora si eccede nello affermare il

contrario. In fatti le comunicazioni che in questi giorni si lessero in giornali

anche ufficiosi
,
pare abbiano diffusa la credenza che in Bari nessuna perga-

mena sia stata tolta dall'oblio. La qualcosa non è conforme al vero; peroc-

ché una certa scoperta veramente accadde; e se si vuol misurare la impor-

tanza sua dal numero, sarebbe stata molto più ricca di quanto prima si disse
;

essendo state tolte dall'oblio in due chiese di Bari non duemila pergamene

soltanto, ma quattromila novecento e più. Né il pregio di esse è tanto pic-

colo che non meriti 1' onore di essere ricordato in questo illustre collegio,

dove è pur giusto che sieno ricordati nomi di persone benemerite, le quali

colle loro indagini acquistarono nuovi titoli alla pubblica riconoscenza.

« Il primo gruppo appartiene al duomo, e nella primavera del 1884,

esercitò le cure del solerte prof. Giambattista Nitto de Bossi, ispettore degli

scavi e dei monumenti. Essendo egli molto versato nelle cose della Storia medie-

vale, e tutto intento alla illustrazione delle memorie patrie, vide che per facilitare

l'opera del Governo, quante volte l' amministrazione pubblica avesse voluto

promuovere i restami della cattedrale, sarebbe stato opportuno innanzi tutto

riunire le notizie storiche dell'edifìcio, senza le quali difficilmente sarebbesi

giudicato bene intorno alle grandi alterazioni, che, massime nell'interno della

fabbrica, vennero apportate.

« Se non che il lavoro, che da prima si mostrava assai semplice, apparve

subito impedito da mille difficoltà, che non sarebbero state vinte senza il

sussidio che poteva trarsi daUo studio del monumento. Allora il prof. Nitto de

Bossi, coadiuvato dall'ing. prof. Pasquale Fantasia, incominciò ad esaminare

a parte a parte la fabbrica, salendo sul soffitto, togliendo, ove parve neces-

sario, l' intonaco dalle pareti, studiando i sepolcri, e facendo qualche indagine

sotto il pavimento.

« Come venne dichiarato in un rapporto mandato al Ministero sul finirà

del 1884 ,
queste ricerche fecero riconoscere la pianta del primitivo edificio,

e gli antichi altari con le memorie dei maestri che li scolpirono, cioè di Al-

fano da Telinoli e di Anserano da Trani, finalmente gli ornati delle antiche

tettoie.

« E benché i materiali raccolti fossero non pochi, e tali che invano si

ricercherebbero nei libri più autorevoli che di questo argomento trattano

,

pure non ne fu soddisfatto il nostro professore, il quale vedeva che alcune

parti del suo tema avevano bisogno di maggiori dilucidazioni.

« E parve a lui che questa maggior luce avrebbe potuto trarre daUo studio

dell'archivio ecclesiastico; e quindi fece subito istanza al Capitolo per esa-

minare le antiche scritture, se mai ve ne fossero state. « Fu allora, così egli

« scrisse, che condotto in una sala, che è parte degli antichi matronei della cat-

« tedrale, trovai gettate per terra o malamente ammonticchiate in vecchi e

« polverosi armadi, molte centinaia di pergamene, delle quali era necessario
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« compilare il catalogo. L'odore non buono, naturale dei luoghi chiusi, e più

« quello speciale che acquistano le carte e le pergamene conservate in siti

« malsani ed umidi, la polvere, le ragnatele, l'oscurità della sala, tutto contri-

- buiva a sconfortarmi. Ma ripensando alla necessità di ricercare il resto delle

« notizie del duomo, mi feci animo; e sfidando l'oscurità e la polvere umida e

- \ Lchiosa, che dopo poco ricopriva e mani e viso e vesti, incominciai il lavoro ».

« Per riuscire sollecitamente nel difficile compito, il prof. Nitto de Rossi

credè opportuno l'aiuto di un bravo giovine, del sig. Ignazio Bellucci la Sa-

lamini, che fece venire in Bari, dove il Bellucci dimora tuttavia, proseguendo

nelle sue ricerche e nei suoi studi; ed il lavoro incominciato il 14 maggio 1884

veniva compiuto il 21 luglio dell' anno stesso, quando si ebbe un inven-

tario completo di queste pergamene. Fu lasciato da parte un solo diploma

dell'età angioina , col gran suggello di giustizia del Regno di Napoli, per

che una metà di questi» documento era tutta perduta; fu pure rimesso ad

altro tempo l'esame di due diplomi, i cui caratteri più che illanguiditi potreb-

bero dirsi svaniti del tutto ; e quello di due altri sommamente deperiti e fram-

mentati ; finalmente l'esame di un diploma di Tancredi, dove poche tracce

leggibili soltanto si osservano.

« Si riconobbe nondimeno che le restanti novecento otto pergamene abbrac-

ciano il vasto periodo che corre dal 953 al 18U9; e secondo la nuova nume-

razione loro assegnata, furono descritte dall'ispettore nel seguente modo.

« I numeri da 1 a 7 appartengono al secolo X ; e sono contratti privati.

Quelli da 8 a 37 sono del secolo XI; e di questi, diciotto sono contratta/ioni;

tre sono bolle papali dei pontefici Giovanni XIX, Nicolò II, ed Alessandro II ;

quattro bolle arcivescovili di Giovanni, Bisanzio, Nicola ed Elia; due sono

diplomi di Roberto Guiscardo, e tre di Ruggero.

» I numeri da 38 a 68 sono del secolo XII ; e tra essi meritano di essere

additati: una bolla dell'antipapa Anacleto, una di Eugenio III; un'altra di

Alessandro III; quattro bolle dell'arcivescovo di Bari Rainaldo, una di Do-

fcrio ; un diploma di Costanza vedova di Boemondo, e figlia di Filippo I re di

Francia: un diploma di Costanza moglie di Enrico VI.

« I numeri dà 69 a 158 appartengono al secolo XIII; e tra questi otto

sono bolle papali in originale o transunto; sei bolle arcivescovili; ventiquattro

poi smio diplomi di Federico II, di Manfredi, di Carlo d'Angio, di Rodolfo

cardinal legato, e di Guglielmo di Modioblado.

« I numeri da 159 a 377 sono del secolo XIV; tra i quali vanno citati

vari diplomi regi transunti di essi: cioè dieci di Cario II d'Angio; quattro

di Roberto re di Napoli; uno di Rodulfo cardinal legato; uno di Roberto

di Fueignatio conte di Andria ; otto di Giovanna; uno di Carlo III di Durazzo;

uno di Ludovico di Angiò ;
uno di Ladislao. Seguono bolle papali di Clemente

V, di Urbano V, di Gregorio XI, di Urbano VI; finalmente ricevute di
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ufficiale della curia apostolica, e bolle arcivescovili di Landolfo I, di Nicola

li, e di Landolfo II Maramaldo.

« I numeri da 378 a 599 sono del secolo XV, nella cui serie vanno

menzionate tre bolle di Bonifacio IX , dieci di Martino V , tee di Eugenio III

,

tee di Pio II , tre di Paolo II , due di Innocenzo Vili , ima del cardinal di

Siena Francesco dal titolo di s. Eustachio. Le bolle arcivescovili poi sono

ima di Nicola , una di monsignor de Agello , due di vicari. Dei diplomi reali,

due sono di Ladislao , due di Giovanna il , e quattordici di Ferdinando I di

Aragona.

« I numeri da 600 a 783 si riferiscono al secolo XVI ; e di questi, cinque

sono bolle papali di Leone X , due di Clemente VII , due di Paolo III , due

di Giulio III , due di Pio IV , una di Clemente Vili , nove di protonotari

apostolici, tre di cardinali e relative all'elezione di Antonio Puteo ad arcive-

scovo di Bari ; sei transunti diversi di diplomi reali , uno di Bona di Po-

lonia . uno di Alfonso Piccolomini duca di Amalfi e giustiziere del Regno

,

imo del vicario barese Carcano . due dell'arcivescovo Grimaldi, uno dell'ar-

civescovo Sacci , due degli arcivescovi Puteo Giacomo ed Antonio , uno di Ce-

sare Lambertini , uno di Giacomo Zaccone vicario di Bari, imo di Giovanni

Bruno arcivescovo di Antivari e primate di Sema, uno finalmente è un breve

per la creazione di un crocerius nel capitolo barese.

» I numeri da 784 ad 857 sono del secolo XVII, e contengono una bolla

di Clemente Vili , una di Innocenzo IX , due di Alessandro VII. quattordici

di protonotari apostolici; contengono inoltre diplomi dei viceré Pimentel de

Herrera, duca di Medina de las Torres, e conte di Bonavides.

« I numeri da 858 a 907 sono del secolo XVIII, e vi si notano cinque

bolle di Benedetto XIII, sette di Clemente XII, ventisei di Benedetto XIV.

sei di Clemente XIV.

« L'unica pergamena del secolo XIX è ima bolla di Pio VII, dell'anno 1809,

relativa agli ebdomadari della cattedrale di Bari -

.

« Confusi tra le carte dei registri capitolari rinvenne pure il prof. Nitto

de Rossi due manoscritti, cioè : ima cronaca delle antiche famiglie baresi,

scritta da Francesco Lombardi , ed un Index Regiae Iurisdictionis.

* Ma i pezzi più importanti che ebbe egli la fortuna di restituire agli

studiosi dell'arte e della storia, consistono in due rotoli membranacei, che con-

tengono il canto dell'Exultet, e che furono lungamente in uso per le cerimo-

nie sacre della Pasqua nel duomo di Bali. Sono abbelliti di figure e di ornati

conservatissimi, nello stile che chiamiamo bizantino, e meritano di essere an-

noverati tra i materiali più preziosi e rari per lo studio della difficile que-

stione sull'origine della nuova pittura in Italia. Ma il loro pregio non è sol-

tanto artistico. In imo di essi, che è secondo il rito latino, si trovano ricordi

storici degni di molta considerazione. È noto che a proposito di questo canto,

nella curia pontificia fu molto discusso nel secolo XVI, circa le modificazioni

KtMiU "VII — VOL. II.
'•''
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da introdurre nella parte clic ricordava l'imperatore allora defunto. Il codice

di Bari porta in modo chiaro tutte le modificazioni che si fecero a seconda

delle dominazioni che si succedettero nelle Puglie, dall'età del dominio gl'eco,

porgendo forse non inutili elementi per decidere sul tempo, in cui questo canto

fu introdotto nella liturgia.

« Coloro che si occupano specialmente delle antichità cristiane sapranno

mettere in tutta la loro evidenza i pregi singolari di questi due documenti,

dei quali il latino che è integro, pare che sia rarissimo
;
per la qual cosa è

da far voti che sia esso edito a fac-simile colorato, o almeno a riproduzione

fototipica con un saggio a colori ed a grandezza del vero.

- Che tutto questo materiale fosse rimasto ignoto ai dotti lo dimostra

il lungo abbandono da cui il Nitto de Rossi ritolse quegli scritti , i quali

custoditi ora in ottimi armadi, in camera bene aerata e luminosa, non cor-

rono pericolo di ulteriori deperimenti , e si prestano allo studio di chi li

voglia consultare.

» E se resta tuttora nell'ordine dei desideri che sieno accordati dalle am-

ministrazioni pubbliche i mezzi che necessitano per la pubblicazione di un

codice diplamatico barese, certo la solerzia del Nitto de Rossi, coadiuvato dal

liei lucci la Salandra ha prodotto altri benefici, che è dovere di accennare.

« Era naturale che il riordinamento dell'Archivio del duomo, inducesse

anchi' i rettori della Basilica di s. Nicola a dare migliore tutela alle scrit-

ture proprie. Fiuono così tratte dall'oblio altre quattromila pergamene ; alla

cui ripartizione il Bellucci ora attende. Fu nel numero di queste che si trovò

una pergamena di colore azzurro in caratteri dorati ; non scritta in greco bi-

zantino, ma latina, e riferibile al principe barese Grimoaldo Alferanite.

« Di pergamene greche due sole finora quivi si trovarono, una delle quali

è diploma regio, con cui il capitano d'Italia e palatino, conferisce a Bizanzio

giudice di Bari i di-itti feudali sopra la terra di Fugliano. La mancanza

dello scritto nella parte della data, almeno argomentando dal lucido che qui

in Roma se ne ebbe, rende impossibile di precisare con esattezza il tempo a

cui il documento va attribuito.

« Ma forse e queste ed altre difficoltà saranno vinte con le maggiori cure,

e con gli incoraggiamenti, che speriamo sieno dati alle persone brave e labo-

riose, che in Bari tanto si adoperano per la illustrazione delle memorie patrie -

.

Storia — Di Vincenzo Bellovaoense. Nota del prof. Carlo Giam-

belli, presentata dal Socio Carutti.

« 1. Quest'autore, contemporaneo dell'Aquinate, se non ebbe L'ingegno

di lui, che Ausonio Franchi nella sua Teorica del Giudizio diceva mira-

colo d'ingegno speculativo, ebbe tuttavia la grandissima e quasi miracolosa

cura e diligenza di raccogliere in quattro grossi volumi in folio (ediz, di
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Venezia, 1493-94) quanto restava dell'antichità e quanto si possedeva a' suoi

tempi di scienze naturali e morali e di storia universale. Di lui si cita per

lo più il solo speculimi historiale, che certo è importantissimo; ma hanno

pure il loro valore gli altri tre: spcculum naturale; speculimi dottrinale;

speculimi morale. Il prof. Arturo Graf nella sua opera: Roma nella me-

moria e nelle immaginazioni del medio evo, fa opportuni confronti di

alcune narrazioni del Novellino e del Fiore di Filosofi con analoghi luoghi

del Bellovacense, e nota la rassomiglianza di metodo e di scopo negli Am-
maestramenti degli Antichi di Bartolomeo da S. Concordio; e con lodevole

imparzialità ricorda la dottrina dei Domenicani, al quale ordine apparte-

nevano il nostro Passavanti e parecchi altri trecentisti e lo stesso Vincenzo ;

ed il bene recato allo studio dei classici dai monaci dei secoli X, XI, XII,

trascrivendone i codici, fatto riconosciuto prima già dal Comparetti; inoltre

il prof. Graf discorrendo intorno a leggende medievali, come quella intorno

alla magia di papa Gerberto, Silvestro II, ed alla giustizia dell'imperatore

Traiano, cita tra gli altri anche il Bellovacense (Voi. I, pag. 163-164; Voi. II,

pag. 14-16; 41-42; 160-164; Comparetti, Virgilio nel medio evo, p. I,

pag. 113-114). Altri dotti filologi quali il Lachmann, il Keil, usarono delle

citazioni, o meglio flores, del Bellovacense per trarne qualche buona lezione ;

il Comparetti per confermare l'autenticità della lettera di Saffo presso Ovidio,

che si volle da alcuni filologi o negare, o mettere in dubbio.

« 2. Tutte queste memorie e citazioni, mentre da una parte dimostrano

l' importanza degli specchi di Vincenzo, non ci indicano dall'altra parte che

degli studi parziali intorno a questo autore. Ed a me non consta che alcuno

abbia trattato di tutta la enciclopedia, per così dire, di Vincenzo, tranne il

solo Schlosser, dico l'autore della Storia Universale e di quella particolare

dei Greci e Latini, e del secolo XVIII. Questo eruditissimo uomo pubblicò

nel 1819 a Francoforte un Compendio di Vincenzo di Beauvah, che io non

ho potuto vedere, quantunque n'abbia fatte molte ricerche; e solo n'ebbi

notizia dalla vita, che dello Schlosser scrisse Giorgio Weber. Ma dal breve

cenno del Weber sembra a me, che lo Schlosser siasi occupato più della

materia che delle fonti, onde il Bellovacense l'ha derivata. E qui ora intendo

io dare un brevissimo cenno dell'ima e delle altre, soltanto a fine di mostrare

quanto possa giovare alla emendazione dei testi classici latini specialmente

il confronto dei codici esistenti e posteriori al secolo XIII coi flores di Vincenzo.

« 3. Il vocabolo flores indica il metodo da lui tenuto nel comporre i

suoi grossi volumi; sono estratti da opere, di cui egli indica fedelmente

l'autore. Egli stesso ce lo attesta nel prologo dello specidum naturo/e

.

capit. VII: Si quispraesumptionis me velit arguere, quodego... ausus sim etiam

lune operi divisiones omnium scientiarum materiamque et ordinem singu-

larum insercre, unitiut me non per modum auctoris, sed excerptoris pro-

cedere, sarebbe da riferire buona parte di questo Prologo, in cui l'autore
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limi solo dà ragione dell'opera sua quadripartita nei già ricordati Bpecchi,

ma si scusa anche dell'essersi servito gentilium philosophorum et poetarum

HbriSj adducendo l'esempio di S. Paolo, che inscriva nelle sue Epistole ai

Corinzi e a Tito un senario giambico di Monandro e un altro verso ili Epimenide;

e L'esèmpio ili Musò e dei profeti, nei libri dei quali sarebbero quaedam

's gentilium assumalo; e di questo suo procedimento porta anche

la ragione sovra espressa: praesertim cum ego iam professus sim in

hoc opere me non tractatoris, sed excerptoris morem gerere. E così pure

si scusa dell' uso di alcuni libri apocrifi, ricorrendo di nuovo all'esempio di

S. Paolo a Timoteo, che avrebbe consultato libri apocrifi nell' allegare i nomi

dei maghi di Faraone, i quali si opposero a Mosè, nomi in que' libri della

scrittura non esistenti, ma derivati secondo la glossa da libri apocrifi; conviene

soggiungere però questa restrizione, che né i libri dei gentili, né gli apocrifi

hanno autorità presso la Chiesa. E degli apocrifi ne sono indicati alcuni,

già dichiarati tali nei primi secoli: de orla et infantia beatae Mariae

Virginis ; de infantia Salvatoris; de Assumptione beatae Virginis; ma non

so perché non s'indica il famoso Hermes; qui et Mercurius Trismegistus

ad Asclepium, citato nel capit. II. lib. I, che insieme coli' anonimo, citato

prima: ex libro qui dicitur imago mundi, a me pare dal Mòhler in fine

della sua Patrologia registrato. Comunque sia, volli qui osservare la grande

libertà, colla quale Vincenzo si vale della testimonianza degli autori pagani

ed arabi, e tra questi di Alfarabio, Alguzel, Avicenna: libertà che ci richiama

alla niente la notissima Omilia di S. Basilio intorno al modo di fcrar profitto

dei libri greci e profani (').

-4. Ma sono tutti flores o //osculi (Prologo, cap. IV: quorum

— volumimim — flosculis hoc ipswm opus universale contextum est)',

ovvero s'hanno in quest'opera dei trattati più o meno lunghi coll'aggiunta

dei flores"} Noi abbiamo qui certo uno straordinario florilegio, composto in

modo, che ne risultano particolari trattati sulle varie scienze colle loro

divisioni. I fere volumi dello spi 'ulum naturale, doctrinale, historiale sono

divisi in libri e capitoli secondo le varie scienze, le grandi età storiche.

le parti di ciascuna scienza, i periodi storici, i quesiti singolari di ciascuna

parte, i fatti di ciascun periodo. Il solo speculum morale è diviso in libri,

parli e distinzioni. Osservo primieramente che le stesse questioni talora si

ripetono, masi trattano in senso diverso; così quella sull'uso di alcuni tropi.

come dell'ironia, è pure trattata nello speculum morule, considerata però sotto

questo aspetto: libro terzo, parte terza, dist. XI: circa quam (iri

io. sunt haec duo: primo utrum ironia sii peccatum, etc. Co I

1 Piacenti rammentare il lavoro 'li Giuseppe Clerici, che tradii

di s. Basilio, pubblicandone anche il testo i rricchito 'li erudite Dote: S. Basiliì

o ad iuvent s. Augusta M Di Ci l.W.



— 565 —
anche la questione sul matrimonio si accenna negli specula, naturale e

doetrinale e sotto diversi punti di vista, citandosi autorità diverse. Non

occorre dire che tutti gli argomenti sono tra loro ordinati e concatenati in

modo che dal generale si discende al particolare; come per es. lib. Ili,

parte III, distinz. XVII, pag. 189 e seg. : de superstitione ; de divinatione :

Divinationis tria sunt genera etc; e qui si ammette che anche i demoni

possono conoscere le cose Mirre in molti modi, ricordandosi tra questi modi

parecchi punti identici a quelli trattati dal Passavanti, nello specchio iella

vera penitenza intorno alla scienza diabolica. Il Bellovacense tuttavia si

distende meno su questo argomento e parni che sia altresì meno ligio alle

superstizioni di quei tempi. Lo speculum morale è diviso in tre libri; dei

quali il 1° in 4 parti; così il 2°; il 3° in dieci parti; tutto il volume in 347

distinzioni. Degli autori la maggior parte sono ecclesiastici e biblici; degli

autori profani sono citati specialmente Aristotele, Tullio e Seneca.

« 5. Tornando allo speculum naturale, esso è diviso in 32 libri e si

può considerare come una vera enciclopedia
;
perciocché abbraccia colle scienze

fisiche e naturali anche le antropologiche e la teologia, e termina con un

sunto storico universale, ordinato secondo i tempi. Essendo questo il primo

degli specchi, secondo il metodo logico di quei tempi, doveva contenere colla

sua particolare materia anche quella dei tre altri. Quindi la ragione del

prologo che si riferisce a tutti e quattro i volumi; quindi la ragione del-

YepilogOj che precede lo specchio dottrinale; quindi inevitabili le ripetizioni

degli stessi argomenti, sebbene trattati in diversi modi. E mi pare che si

possa dedurre altresì la conseguenza, che gli autori citati nello specchio

naturale, detto eziandio speculum maiusJ siano usati, almeno indirettamente,

pur in qualche altro, quantunque non vi sia nominato; per es. Giovanni

Damasceno, usato e nominato nello specchio naturale più d'ima volta, dev es-

sere una fonte, almeno indiretta, di qualche fiaba narrata nello sp

historiale. Seguendo 1' indole de' suoi tempi e degli studi teologici anche

conforme ai nostri tempi, il Bellovacense incomincia dalla creazione del

mondo, discorrendo dello stesso Creatore; e poi passa a trattare di tutte le

opere della creazione secondo le sei giornate del primo capo della Genesi.

Quindi nel secondo libro si espone il trattato della luce corporea, nel terzo

del firmamento e del cielo; nel quarto dello spazio igneo; nel quinto e

ne' seguenti fino al libro XIV delle opere del terzo giorno, cioè della formazione

del globo terraqueo, essendosi le acque ridotte ne' loro luoghi e la terra

divenuta asciutta: dei corpi contenuti nelle viscere della terra, come i minerali

e le pietre comuni e preziose ; in fine del regno vegetale, delle piante, delle

erbe e degli alberi d'ogni maniera. Nel libro -XV si entra nell'astronomia,

esponendosi l'opera creatrice del quarto giorno, cioè dei luminari del cielo,

delle costellazioni e dei tempi, che segnano; nel XVI dell'opera del quinto

giorno, degli uccelli e dei pesci e dei mostri marini; e nei libri seguenti
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tino al XXII dell'opera del sesto giorno, cioè degli altri animali terrestri >

della natura loro comune. Nel XXIII della creazione dell'uomo; e quindi

fino al XXVIII dell'antropologia e della psicologia con predominio di que-

st'ultima, cotìiprendendovisi anche il trattato degli angeli ed esponendovisi

mi XXVIII la formazione del corpo umano. Si osservi che nell'angelogia

si cita perfino l'autorità di S. Tommaso (XXVI, 84: Thomas de Aquino.

Qualiter Angelus animum doceat. età); e di qui si potrebbe non solo trarre

la notizia della data, in cui S. Tommaso scriveva, come si dirà in appresso,

ma ancora una prova della rapidità, con cui si diffondevano e si studiavano

gli scritti dell'angelico dottore. Nel libro XXIX trattasi dell'universo in

genere, cioè dell'azione continua di Dio sull'universo, che il Creatore con-

templa ed approva come l'ottimo possibile. Nel libro XXX della natura

umana secondo lo stato suo primitivo d'innocenza; nel seguente secondo lo

stato di colpa e di redenzione; nell'ultimo libro della geografia, brevemente

accennata (non mancano però nel succoso compendio le famose meraviglie

dell' India) e della storia cronologica, o cronologia universale, piuttosto

distesamente esposta; essa giunge fino all'anno 1250, ma l'autore scriveva

qualche anno dopo. Questo sistema di esporre le scienze tìsiche, astronomiche,

naturali ecc. secondo l'ordine delle sei giornate risale fino a S. Basilio,

citato qui più volte: liasilins in, hexaemeron, cioè nelle Omilie esegetiche

del primo capo della Genesi.

» 6. Ma se bene vi si guarda, si vedrà pure 1' influenza dei principi

della fisica antica o comunemente detta Aristotelica, quella voglio dire che

faceva ogni cosa risultante dei quattro famosi elementi ; ai quali tuttavia, se

ne aggiunge un quinto, il vapore che sta in mezzo ai due dell'aria e dell'acqua.

Senza venir meno all'ordine delle opere delle sei giornate bibliche incomincia

il Bellovacense dalla luce, dagli spazi ignei; e scende poi all'acqua, alla

terra; ai corpi terrestri, minerali e pietre; ai vegetali; e degli animali prima

di quelli dell'aria, gli uccelli, poi tratta dei pesci e mostri marini, infine

degli animali terrestri e in ultimo dell'uomo. E nel Prologo, capit. IV,

dimostrando l'utilità dell'opera sua l'autore accenna, oltre i floscali, anche

queste fonti: Aristotele de aaimalibus; Avicenna de medecina; Plinio de

hìstoria naturali; Giuseppe Flavio; Agostino de civitate Dei e in altre

opere; i Morali del beato Gregorio ecc.; ma né con questi materiali, né

colle raccolte dei flosadi si riuscirebbe a mettere insieme tutto quanto si

trova qui esposto, che da tante migliaia di volumi fu compilato. Lasciando

le esagerazioni, che ricordano il passo consimile di Plinio (Pmef. % 1 7 :

Vigìnti millia rerum dignamm cura etc); farò qui osservare il metodo

tenuto nel comporre questi volumi, di servirsi di autori diversi, non esclusi

gli arabi; ma non sempre direttamente; bensì spesso di quelle raccolte più

d'una volta ricordate, cioè dei flores, o [Insci/li. Il fatto dell'uso di autori

arabi ci mostra da un lato quella già detta libertà, che avevano i dotti
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ecclesiastici di quei tempi, e dall'altro quella fusione, per co»i dire, iu quel

secolo già compiuta di elementi diversi della civiltà antica e nuova, cristiana

e pagana, in ima sintesi armonica, universale, enciclopedica della cultura e

civiltà latina, occidentale, che subito appresso anche nelle nostre lettere rifulse

per mezzo del Tesoro di Brunetto Latini, della Divina Commedia, del

Dittamando di Fazio degli Uberti (').

« 7. Indicherò qui alcuni degli autori citati dal Bellovaeense; oltre i

già ricordati S. Giovanni Damasceno e S.Basilio in hexaemeron, occorrono :

Dionisio, in libro de divino nomine, certo l'areopagita, nominato apertamente

al cap. 49 e 52, lib. I; Cassiodoro nel commento ai salmi; S. Agostino in

diverse opere, di frequente nella città di Dio; Pietro Lombardo pur di

spesso usato; Elinando (Helinandus) il celebre cronista, usato qui e special-

mente nello speculum historiale; Isidoro in Etymol. (cioè nelle Origini);

Iltwjo (Ugone cardinale vescovo di Ostia, autore di comrnentarì o postille

su diverse parti della bibbia, tra cui si cita qui il commentario sul

psalterio (
2
) ; non è da confondersi col Floriacense né con Ugone di

S. Vittore), pur dell'ordine dei predicatori, morto verso il 1158; Riccardo

(Richurdms, in prologo librorum de trinitate; monaco di S. Vittore.

che successe a Numerio, come questi ad Ugone, e fu il primo o dei primi

a introdurre la mistica negli studi ecclesiastici — v. S. Antonino, 1. 1. cap. Ili)

anch'esso del secolo XII, verso il fine; la Glosa super epistolam ad Romanos

(si cita più volte, ma senza indicazione alcuna nò dell'autore, nò d'altro

particolare); Platone, in Timaeo, secondo l'uso barbarico di quei tempi in

Tiri in ueo; l'Apostolo ad Hebraeos ; S. Gerolamo super Matheum ; S. Gregorio

Magno, in diverse opere, ma per lo più in Moralibus; Beda; S. Bernardo;

Origene, pure in diverse opere, ma per lo più nelle omilie; Strabus super

Genesim (Valafrido Strabo, detto anche Strabone di Reichenau, che scrisse

commentari su tutta la Bibbia e poesie varie, tra le quali un poemetto,

intitolato Hortulus; fiorente nella prima metà del secolo IX); Guglielmo

de GonchiSj usato come si dirà poi, molto più di quel che si cita; Rabano

Mauro; Alberto Magno, de anima; Alessandro, pure de anima (assai proba-

bilmenle l'Afrodisiense, il cui libro de anima fu tradotto in Arabo ed in

Ebraico); Aristotele de ccelo et miuido ; de anima ; gli autori arabi, Algazel

in libro de physica; Avicenna (ma di questi e degli altri usati anche nello

speculum dottrinale, Alfarabio, storpiato nella stampa veneta in Alphorabius,

(>) Non occorre avvertire, che il Tesoro scritto in francese fu tosto tradottò nel

volgar nostro ; che il Dittamondo sebbene abbia per fonte principale Solino, pure oltre lo

spirito della Divina Commedia, senti anche influenze estranee: un Domenicano, fra Ricoldo,

ito verso Gerusalemme, apprende la lingua araba ed il Corano e ne fa esposizione a Fazio

(lib. V, e. 0, 10, 11-11).

(
2
j S. Antonino, arcivescovo di Firenze, distingue sette tigoni, che sono i tre ac-

cennati, poi: Hugo, abbai cluniacensis : Hugo, episcopus Oratianopolitanus ; Hugo,

glosator decretorum; Hugo, canonicus regularis %ancti Petri co '>>
l nsis (pars hùtor. III.

titulus XVIII, cap. I).
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Averroes, All'argano, qui non s'indica la traduzione latina, che senza dubbio

il Bellovacense ebbe innanzi agli occhi; ed era mestieri indicarla (/), poiché

.li essi e specialmente di Averroes sono diverse le traduzioni; Cyprianus, in

libro de eoelo; Cassiano; Ennodio; i libri anonimi: Memoriale rerum

difficilium; de hypostalibus ; de spiritu et anima (IT, III, XXVII. 1 : De

anima et spirita; potrebbe essere derivato in tutto od in parte dal noto

interprete d'Aristotele. Alessandro Ai'rodisiense, usato, s'intende nella versione

latina; v. capit. 39 di questo libro, e 74 del libro XXV). In questi libri

XX1I1-XXIX si usa molto Giovanni de la Rochelle (de Rupella, discepolo

e successore m'Ha cattedra ad Alessandro di Halés, e contemporaneo di

Vincenzo); Costantino l'Africano, il medico, nel libro de oblivione, e perfino

Prisciano al re Cosroe. Nel prologo tra gli autori principali è ricordato

Plinio nella Storia naturale ; ed è in fatti principalmente usato nei libri

XVI-XVI1; così pure Aristotele nell'opera intorno agli animali è specialmente,

usato nei libri XX-XXII. Occorre in questo speculum l'uso ancora di alcuni

trattati e poemi, che sembrano appartenere all'antichità classica, e si attri-

buiscono ad autori celebri, ma senza critica. Così nei libri 1X-XI intorno

alle erbe si cita specialmente un poema latino: de viribus herbarum, che

porta il nome di Macer, ma non si può in alcun modo ritenere per quell'Emilio

Macro, veronese, che fu contemporaneo di Virgilio. Nel libro Vili sui minerali,

sulle pietre ecc., oltre l'uso di Plinio il vecchio, e di Isidoro di Siviglia,

si trascrivono più di 300 versi di un poema latino, intitolato Lapidarius,

che appartiene al medio evo, e del quale poi si fece autore, senza alcun

fondamento, Marbode vescovo di Rennes. Nei libri XVI e XVII sull'opera

del 5" giorno cioè degli uccelli e dei pesci, oltre Plinio ed Isidoro, si usa

un trattato anonimo de rerum natura, non conosciuto che per queste citazioni.

Non fa d'uopo di congetture; i poemi e trattati didascalici, non altrimenti

che gli altri generi letterali, furono pure coltivati nel medio evo; né a

proposito di quello de virtutibus herbarum ricorderò il poemetto dello Strallo,

intitolato Eortulus; dirò solo che l'opera del Bellovacense ci può fornire

nuovi frammenti, se non opere intere, di autori ignoti.

« 8. Ma prima di passare allo speculum doetrinale mi giova considerare

il quesito, se il Bellovacense da sé solo, od anche coll'aiuto di qualche suo

compagno, abbia raccolto pel primo tutta la materia dei suoi volumi; se

da solo o coadiuvato abbia pel primo fatti questi innumerevoli estratti

da 350 e piu autori; o se in questa via degli estratti, dei flores, non sia

stato preceduto da altri. Nello speculum naturale fu già pronunciala la

i'i Bleglio operò Dante, che nel Convito, Tratt. II. cap. XV, vi I. pag, L91

ed. Fraticelli, Firenze 1834, 'li tingue rari traslatori, < la. \
.
<< li i.t e nuova tn

•li Aristolete, I nel De cesio. E qui piacemi assentire ;i 11
"

•

j

> i 1 1

i

>n< * -li quelli, die nel

l'riiii. ili. cap. I. pag. 213, ivi propongono 'li leggere Alfarabio, secondo il b to dì

Alberto Sfagno, e non . \lp i tagio.

Sulle traduzioni latine si ritornare in appresso.
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sentenza; Guglielmo de conchiSj morto nel 1150, più di cent'anni prima

che egli compiesse questo volume, non solo gli additò la via, e gli servì

di modello, ma gli diede una delle principali e più grandi raccolte di estratti

consimili, fatti allo stesso scopo e sullo stesso argomento. Guglielmo de

conchis (detto così da ima piccola terra di Normandia) filosofo e teologo

non privo di arditissime idee, onde ebbe a soffrire, scrisse un'opera enciclo-

pedica, divisa in due parti, intitolata: Magna de naturis philosophia: la

prima parte de naturis superioribuSj la seconda de naturis inferioribws.

Non sene fece che ima sola edizione a stampa, e questa colla data del 1474,

ma senza indicazione del luogo, è divenuta così rara che nel secolo scorso

a Parigi non se ne trovava che un solo esemplare, e non già dell'opera intera,

bensì della sola parte seconda, nella biblioteca del collegio di Navarra (')

Quest'opera, come quella di Vincenzo, è ima grande raccolta di estratti,

floreSj dagli scritti dei santi Padri e degli antichi autori, citati con gran-

dissima diligenza. Un secondo trattato filosofico di Guglielmo s' intitola :

philosophia iunior, ed è quello che più specialmente attirò all'autore la

persecuzione e l'odio dei suoi confratelli e superiori, onde fu costretto a

ritrattare le sui' opinioni in un terzo scritto, intitolato: Dragmaticonphilosophìae.

A me non fu dato di confrontare le opere di Guglielmo con quelle di Vincenzo;

onde mi servo, tra le altre, della testimonianza degli autori dell' Histoire

Mtteraire de la Fraace e nel luogo citato e nel Discorso sullo stato delle

lettere ecc. nel secolo XIII {Tome XVI, pag. 108 e segg.), ove si indica

pure un trattato anonimo, composto nel secolo XII e intitolato PhysiologusJ

quale altra fonte precipua dello speculum naturale del Bellovacense.

* 9. Anche nello speculum historiale ebbe dei predecessori, che egli

però schiettamente nomina, come ha fatto per Guglielmo de concita nel

primo volume.

« Egli divide tutto il campo storico in sei età: I. dalla creazione al

diluvio; II. ad Àbramo; III. a Davide; IV. alla cattività di Babilonia; V. alla

venuta di Cristo; VI l'era volgare sino all'Anticristo, alla fine del mondo.

Di questa divisione, che s' incontra in tutto il medio evo, qualunque ne sia

il primo autore, si servirono e si servono ancora specialmente gli storici

ecclesiastici. Ma il metodo di compilare storie universali con estratti fu

tenuto dal Floriacense (litigo FloriacensisJ così detto, perchè monaco di

Fleurv, nato però in 8. Maria). Scrisse egli ima cronaca in sei libri, inco-

minciando colla storia degli Ebrei da Abramo e venendo alle monarchie

orientali, e prima degli Assiri con Nino (copiando così Giustino o forse

meglio S. Agostino, nella città di Dio); quindi nel secondo libro degli Sciti.

delle Amazzoni e dei Parti; nel terzo dei romani da Augusto a Domiziano:

e negli altri libri dei successori fino a Carlo il Calvo. Come il Bellovacense.

Ci Histoire litteraire ih- in Fmnce, Tome XII. pag. 155 segg.

Rendi >xti - Vol. II. i •



egli discorro degli immilli illustri pagani e cristiani, che fiorirono in ciascuna

età. Il suo disegno è di far redare il governo divino nel mondo antico e il

predominio della potestà ecclesiastica nell'era cristiana. Non vi si trascura

la civiltà pagana, tenendosi conto perfino della favola. Egli stesso così dichiara

in principio il suo metodo: Eoclesiasticam relegens historiam a muli;*

historiologis editatn et modis variis eomprekensam hoc imo volumine

coarctarej et coadunatis miài quam plurimis libris defiorare,

veritatisque meduliam de singulis diligente/' extrakere, utens eorumdem

\cm verbis quibusdam in locis, ali-quando vero sermo

(ili autori principali, di cui si è servito, sono Giustino, Eutropio, Orosio,

Gregorio di Tours, Bginardo, Paolo Diacono, Aimone e qualche altro. Nella

prefazione però del sesto libro confessa di essersi giovato dell'opera di

Anastasio il Bibliotecario (morto nell'anno 886), di cui prima non aveva

avuto alcuna notizia, e da cui aveva tratte molte cose che prima ignorava,

lì quindi è molto probabile, che rifacesse il suo lavoro; poiché noi abbiamo

ima storia o cronaca in quattro libri, che è in massima parte identica, però

meno estesa di quella ora indicata in sei libri. Se ne può dedurre il titolo

dal principio: Incipit liber historiae ecclestiasticae gestorumque Romanorum

atque Francorum, comprehensae breviter ab Hugone de sancta Maria. E

questo compendio sarebbe il primo lavoro; poiché la storia dei Fianchi

nell'altra cronaca incomincia col quinto libro. Si cita pure una terza storia,

che dalle cose dei principi Danesi e Normanni e da Ludovico il Bonario doveva

giungere a' suoi tempi. Interamente pubblicata è la sola cronaca in sei libri;

di quella in quattro libri vidi solo dei frammenti stampati dal Bouquet col

titolo: Abbreoiatio gestorum Francorum Regum; la prima porta nella

dedica la data dell'anno 1110.

« 10. Un altro autore, che sebbene paia aver seguito diverso metodo, pure

è anch'esso raccoglitore di estratti, è Sigeberto di Gemblou (Geiubliaceasis),

citato dal nostro Vincenzo forse più che Ugone. Dicesi che conoscesse anche

la lingua greca e l'ebraica; ma di greco in quei tempi nell'Occidente se ne

sapeva ben poco: certo egli godeva riputazione di uomo dotto nella sacra e

profana letteratura, valente in prosa e in poesia. Visse dal 1030 al 1112,

o 1113; e si fece occupazione e cura principale della cronica, o chronographiaj

per tutta la sua vita. Egli diceva di voler imitare in quest'opera Eusebio di

Cesarea, che secondo lui sarebbe il primo dei Greci, che abbia saputo scrivere

una storia dei tempi. Egli nella sua chraftographia piglia le mosso dal-

l'anno 381, ni cui s'era arrestato S. Gerolamo, traduttore di Eusebio, e giunge

al maggio del-1112, secondo il ms. di Metz, il migliore dei manoscritti (se-

condo altri nel 1111). Qui troviamo una breve notizia dei principali popoli

dell'Asia, Africa ed Europa, dei Romani, Persiani, Vandali, Visigoti, Ostrogoti,

L'uni. Bretoni, Franchi, Longobardi e Saraceni. Vi si notano però gravi

errori di cronologia e peggio Eavole da romanzi derivate da Eunnebald. Scrisse

pure ad imitazione di S. Gerolamo un libro o trattato de viris UlustribuSj
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specialmente occupandosi degli ecclesiastici. Ma s' incontrano qui errori cro-

nologici più gravi, che nella chronographia ;
poiché qui si scorgono addirit-

tura sbagli di secoli. Si giunge all'anno 1111.

« Finalmente ricorderò come autore principale usato dal Bellovacense, il

celebre Elinando (Helinandus), il quale prima di rendersi monaco si dava espan-

sivamente agli studi letterari e poetici, e divenne uno dei più grandi trova-

tori, accarezzato dal re di Francia, Filippo Augusto; fu autore di uno dei più

antichi componimenti poetici della letteratura francese, le stanze sulla morte.

Entrato nel convento di Froidmont si abbandonò ai sentimenti di pietà e

scrisse sermoni, nei quali più d'ima volta inveiva contro i costumi dei chierici.

Ma per noi la più importante opera è la sua cronaca, sebbene sia giunta a

noi molto imperfetta e monca, non restandoci di 49 libri più di cinque, dal

45° al 49°, dall'anno (334 all'anno 12Ù4. Vincenzo di Beauvais riferisce (Spec,

Ilisi. XXIX, 108) che Elinando aveva affidato parte della sua cronaca a Gue-

rino, vescovo di Senlis, il quale ne avrebbe sciupati alcuni quaderni. Ma al-

cuni quaderni non possono fare 44 libri, quasi nove decimi dell'opera intera.

Inoltre lo stesso Vincenzo nello Speculum.historiale (lib. X. capit. 68) a pro-

posito della nota storiella di Traiano e della vedova cita l'autorità di Elinando,

e nel capit. 4i3 dello stesso libro pure a proposito di Traiano di nuovo Elinando

con Ugone ed Eutropio. Non v' ha quindi il menomo dubbio . che in questi

tempi esisteva anche la parte della cronaca anteriore all'armo 634. Ma nel

proemio alla sua pars historialis S. Antonino cita tra gli autori, di cui si è

servito: Helinandus ; ,i sua còmpilatione historiae Eutropii. Quindi parrebbe

di poter concludere che la cronaca di Elinando nell'anno 1458 ( inno

MCCCCLVIII; pars histor. tertia, XXII 1, 1) esistesse interamente, o quasi

interamente e fosse stimata come una compilazione in continuazione del com-

pendio storico di Eutropio. In fine addurrò la prova, che leggo presso il Graf

(op. cit. voi. II, pag. 15-16), cioè che l'autore del Dialogus .
sem-

pre a proposito della fiaba di Traiano e della vedova, cita Elinando: Helinandus

in gestis Romanorum narrai. Il titolo G mi rammenta uno

dei lavori storici, forse il primo abbozzo della cronaca di Ugone il Floriacense.

Se poi si vorrà con me osservare che Elinando aveva il costume di servirsi

di pochissimi autori precedenti e di trascriverli quasi interamente, onde dal 634

all'anno 1113, materia contenuta nei libri 45, 16, 47, segue e trascrive per lo più

Ugone, Sigeberto e Guglielmo di Malmesbury con qualcosa del venerabile Beda,

e questo forse indirettamente, si potrà ammettere che i continuatori della sua

cronaca stimarono bene di seguire direttamente gli stessi autori, tralasciando

la cronaca di Elinando, usato soltanto dagli altri compilatori, che schivi della

fatica di risalire agli autori originali amavano servirsi delle raccolte secon-

darie. Quindi se ne giovava Alberico delle tre fontane, che ghmto all'anno 634

della sua cronaca inseriva i cinque libri (45-49) di Elinando col solito titolo:

Incipit liber Helinandi. Dalla testimonianza poi di Casimiro Oudin si deduce



che esisteva in una biblioteca d'Inghilterra un manoscritto della cronaca di

Elinando, designata così nel catalogo: Chronicon Helinandi molinelli cister-

censis — pars prima a creatione mundi ad tempora Darii Nothi et Archelai—
libris sexdecim. Da tutto ciò panni ili poter concludere che l'opera di Elinando

consisteva in una conpilazione di poche opere storiche precedenti, quali sono

quelle di Ugone. «li Sigcbcrto e Guglielmo ili Malmesbury; quindi partecipante

dei pregi e difetti delle medesime, e dalla creazione del mondo estendentesi

all'anno 26° del regno di Filippo Augusto. Fra i difetti gravi sono gli errori

cronologici notati pure inSigeberto; stranissimi i racconti di sogni, di appa-

rizioni, di prodigi ed altre simili maravigliose favole, che ingombrano special-

mente gli ultimi due libri. Oriundo di nobile famiglia fiamminga, per fuggire le

persecuzioni ricoveratosi in Francia, pel luogo della sua educazione a Beauvais

e dell'abbazia di Froidmont e pei tempi vicino al nostro Vincenzo, che forse

lo conobbe di persona, non potè non esercitare sul volume dello Speeulum

kistoriale una grande influenza ; onde per me Elinando tiene in questo volume

il posto che Guglielmo de eonehis nello speeulum naturale, offrendo al grande

raccoglitore Bellovacense nella sua cronaca il facile modo di trovare ivi adu-

nati in grandissima copia quei flores, che si trovano pure nei precedenti lavori

di Ugone e di Sigeberto consultati però anch'essi con Guglielmo. Non occorre

poi qui spiegare la ragione del titolo dato alla cronaca di Elinando da S. An-

tonino. Da Paolo diacono in poi quasi tutti i cronisti si possono considerare

quasi continuatori di Eutropio, che non solo forma il substratum della Hi-

%toria Miseella, ma rattoppato insieme con Giustino, Orosio, S. Gerolamo,

S. Agostino, Cassiodoro, Gregorio di Tours, con Beda e con altri fornisce il

modello di tutte le storie universali del medio evo, ossia delle cronache dal

principio del mondo.

« Ora mi resta a dare im cenno dello speeulum dottrinale, e a dimo-

strare come sono fatti i flores di Vincenzo e concludere sul merito di questo

antologista ; il che farò nell'altra parte »

.

Filosofìa. — Alfonso Testa o i Primardi del Kantismo in Italia.

Nota I. del prof. Luigi Credaro, presentata dal Socio Ferri.

« Lo studio del kantismo ha conseguito la sua. massima espressione nel-

V Emanuele Kant di Carlo Cantoni, il quale ha regalato, come scrisse l'illu-

stre Mamiani, alla patria un' esposizione cospicua, larga, evidente e di libero

ed alto concetto, di tutta la nuova scienza che Kant introduceva in ogni disci-

plina dell'intelletto e del cuore (')•

(') Lo scritta del Mamiani consacrato all'opera del Cantoni, trovasi inserito nel

voi. XXX e XXXI della Filosofia delle Scuole Italiane; ne tolgo il seguente giudizio:

..('.mi questa opera poderosa e -li con amata erudizione l'esimio professore di Pavia,

u Carlo Cantoni, ha soddisfatto ampiamente à debito ohe aveva l'Italia inverso la scienza
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- Ora toma vantaggioso alla coltura fare la .storia di questo movimento

kantiano in Italia, dove, come in ogni paese maturo a sottili pensamenti, il

filosofo di Conisberga ebbe un grande numero di seguaci e più di oppositori,

dalle cui controversie si svolse L'odierno pensiero filosofico italiano. La neces-

sità di imo studio sui primordi e sullo svolgimento del kantismo in Italia fu

compresa dal dott. prof. Karl Werner, il quale fin dal 1881 pubblicava a

Vienna un opuscolo intitolato Kant in Italien (M; ma egli è ben lungi

dall' aver largamente descritto il movimento impresso da Kant nello spirito

filosofico italiano; né colmano questa lacuna la dotta e accnrata opera del

prof. Luigi Ferri
(
2
), né quella del prof. Fiorentino

(
:i

) sulla storia della filo-

sofia italiana, né l'altra più recente dello stesso prof. Werner (
4
). nò le rima-

nenti, che, massime in questi ultimi anni, si pubblicarono su questo argo-

mento
(
5
). Io mi propongo con questo lavoro di dare un modesto contributo

alla storia del kantismo il Italia, additando agli studiosi un filosofo dimen-

ticato, il quale ha il merito di avere pel primo tentato di far sorgere in

Italia una scuola kantiana che assimilasse i principi fondamentali del criti-

cismo al pensiero nazionale, dir voglio di Alfonso Testa.

1.

Scrittori che parlarono del Testa.

« Alfonso Testa ! Chi era costui ?

- Non è meraviglia che molti lettori si facciano questa domanda, come

Don Abbondio per Cameade, perchè egli certo, parte per ragioni sociali,

parte per individuali, non ebbe né presso i contemporanei, né presso i posteri

nominanza adequata a' suoi meriti.

u di trattar.' ex professo del maggior filosofo speculativo apparso nel secolo XVlil; edu-

li bito forse che nella stessa Germania incontrisi cattedrante alcuno, il quale sia
|

u quanto il Cantoni nella Storia intima e minutissima delle cogitazioni del Kant e ne abbia

.delineati culi maggior esattezza, i passaggi, le mutazioni e i Quali risultamenti ; e che

« abbia conseguito con franchezza e libertà perpetua di giudizio. - L'importanza delT Ema-

nuele Kant di Carlo Cantoni è largamente dimostrata nel quarto volume dell

della Filosofia italiana del secolo XIX pubblicata recentemente a Vienna dal dott. pTof.

Karl Werner, nella seconda parte della prima sezione, nella quale trai studi sto-

rico-critici su Kant in Italia. — Veggasi pure il mio articolo il Kantismo in Italia nella

' Critica del prof. Angiulli, agosto e settembre 1885, n. 8 e 9.

(') Questo opuscolo è sfuggito al prof. Labanca nella Coltura dell'I e 15 marzo 1 386

pag. 139 e ss., dove passa in rassegna le pubblicazioni del Werner intorno ai filosofi italiani.

(-) E de la philosoph tr Louis

Ferri. Tmn. 2. Paris. 1869.

(
3
) F. Fiorentino. La Filo 1876.

(•'J Dott. Karl Werner, !• he Philosophie

Vienna, 1886. Il quarto volume contiene un capitolo che riguarda gli studi storico-critici

su Kant in Italia.

I

"
i Veggasi la Coltura num. cit.
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Il filosofo, ili cui vogliamo discorrere, scrisse e pubblicò dal 1830

.il 1860, tempo in cui gli italiani abbisognavano ili nomini d'azione o di

scrittori pratici e popolari, che tenessero vivo il sentimento della libertà pola-

cche i pensatori puri e teorici che cercavano il vero in sé e per sé

erano generalmente lasciati in disparte. Se allora gran parte degli italiani

celebrarono i libri di Vincenzo Gioberti, avvenne perchè attratti e affascinati

da quel caldo patriottismo, onde il filosofo torinese aveva saputo ravvivarli.

Il Testa, non nato nel libero Piemonte, ma a Piacenza, sotto il dominio bor-

bonico, aveva innanzi L' esempio dei compatriotti Gioia e Romagnosi, che ave-

vano scontato nelle prigioni austriache il delitto di aver applicato l'ingegno

alla Statistica e al Diritto pubblico; laonde un ritiro si era fabbricato nei

penetrali della propria coscienza, non mescolandosi nei rivolgimenti politici.

Se eccettui poche rive polemiche con certi giornali letterari e filosofici, cor-

rispondenze non ebbe; ciò provenne parte da noncuranza, parte dai tempi,

irrevano avversi ad ogni accomunamento degli animi, pieni di paure e

«li sospetti. Infatti, non solo tra il mezzogiorno e il settentrione della peni-

sola eravi separazione profonda (e ciò spiega come il Galluppi, che cita ed

esamina le dottrine di scrittori stranieri di minor momento, non faccia men-

zione del Gioia e del Romagnosi in tutto il suo Saggio filosofico), ina fra

le stesse città dell'Alta Italia: i confini del ducato di Piacenza poi erano

gelosamente custoditi dall'autorità politica. Oltre la natura dei tempi e la sua

riservata usanza, nocque assai alla ditfusione delle dottrine del Testa il non

aver egli insegnato che per due mesi in un liceo. Sono gli scolari e i con-

traddittori che divulgano la fama di un filosofo; i primi per istima e per

sono spesso tratti a scrivere del loro maestro ; i secondi per combat-

tere le teorie degli avversari, sono costretti, pur non volendo, a illustrarle e

Le note, sicché presto volge a decadenza quel sistema filosofico, come

anche quel partito politico, che non incontra più opposizione. Non c'è vita

senza lotta.

^ A meglio spiegare come il nome del filosofo Alfonso Testa pochissimo

fosse ricordato dai contemporanei, gioia avvertire che la sua vita di pubblico

scrittore coincide con quella del Rosmini, il quale, come astro maggiore, offu-

scava di sua splendida luce tutti i minori. — Ma neppure dagli storici della

filosofia italiana veggo essere siala abbastanza studiata la dottrina del Testa

in genere e la parte in ispecie che ebbe nel sostenere in Italia il criticismo

il dogmatismo ontologico; laddove più si scirsse sui kantismo di altri

filosofi italiani (del Galluppi, del Romagnosi, del Rosmini, de] Gioberti, del

Mamiani e di altri), che trattarono di Kant con intendimento più polemico

i'i. fcorico. \ conferma diche credo opportuno qui toccare dei pochi scrittori,

i quali in qualche modo ; Occuparono del nostro autore, disponendoli in 'l'Ine

cri I" ;ii o.

«Nel 18-H nelgiornale il Vaglio stampato a Novi figure, si pubblicala



ima lunga lettera di Lucidilo Scarabelli, diretta al eh."10
sig.

re G. F. Ba-

ruffi professore straordinario di filosofia nella R. Università di Torino. Essa

è un panegirico di Alfonso Testa, che viene chiamato illustre contemporaneo.

Con tare retorico, lo Scarabelli tesse la vita del filosofo piacentino ; rammenta

le sue opere della Filosofia /Idi'Affetto e della Filosofia della Mente, ripor-

tandone i giudizi più favorevoli dati da vari giornali. Lo scritto manca di

ogni acume critico. Nel 1854 Ausonio Franchi, nella sua opera sul senti-

mento, sludi filosofici e religiosi (pag. 188), faceva un onorevole menzione

del Testa, le cui opere, secondo quanto egli scrive, rivelano un grande ingegno,

un profondo sapere, uno stile elegante, e. quel che vale ancor meglio, un

animo sinceramente e coraggiosamente devoto alla causa del vero; nella filo-

sofia teoretica egli merita il primo posto fra i critici della forinola ideale

del Gioberti. È cosa degna di considerazione che il prof. Franchi, mentre ha

combattuto con calore e coraggio ammirabile in quel tempo, tutte le scuole

filosofiche italiane, dal Galluppi sino a' suoi coetanei, abbia trovate parole di

lode per l'oscuro filosofo di Piacenza, anzi si dolga ili aver rivolta T atten-

zione ad esso troppo tardi, giacché avrebbe potuto trarre da lui grande gio-

vamento per lo sviluppo della sua filosofia. L' egregio professore di Milano,

a mostrare che la teorica della conoscenza del Piacentino non si discosta guari

dalla sua, cita alcuni passi della Filosofia d il'Affetto e della Filosofia della

Mr, il e, che sono gli scritti più noti del Testa
;
però non mette in rilievo me-

nomamente l' importanza dell'Esposizione della critica della ragion fura,

che ne è la pubblicazione più considerevole, pel nuovo indirizzo che cercò

dare alla filosofia nazionale. Del resto il Franchi non si era proposto di esporre

le dottrine dei filosofi italiani, ma solo di combatterne l'indirizzo dogmatico.

- Un giornale di Piacenza (la Provincia u. 14 e seguenti), subito dopo

la morte del Testa (1860), ne pubblicò la Vita scritta dal prof, abate Vin-

cenzo Molinari. che aveva avuto col defunto lunga e intima famigliarità;

più tardi, nel 1864, il medesimo scrisse un piccolo volume sulla F

e la Vita del filosofo piacentino ; ma l' importanza del kantismo non fu da

lui compresa, perocché egli giudica il criticismo del Testa non essere altro

che contraddizioni sofistiche, Malie quali deve uscire e svolgersi in Italia,

come eredità patria, la filosofia pitagorica ed empedoclea dell'Armonia; riempie

ima buona parte del libro di mistiche declamazioni sul sistema dell'armonia

universale, sulle armonie della religione universale, dell'estetica universale e

sulle armonie sociali. Vano e sterile tentativo di far rivivere, per un senti-

mento di pretesa nazionalità, una dottrina quasi leggendaria di ventiquattro

secoli addietro! Dal Molinari togliamo le notizie di fatto intorno al nostro

autore, del quale il biografo fu tm ammiratore ed un amico affezionato, poiché

si vede che quelle pagine gli vengono proprio dal cuore ('). — Venne alla

(') Vincenzo Molinari (1820-1880), dulie scuole liceali di Piacenza, tenute allora dai

Gesuiti, passò nel 1838 nel Collegio Afberoni, e vi rimase, secondo la consuetudine, per

nove anni. Non potendo accontentarsi dell'insegnamento filosofico monco, gretto e super-
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Luce Del 1869 la storia sopra lodata del prof. Luigi Ferri, opera che rispon-

deva ìi un vero bisogno dei tempi e che assai giovò ;i rendere nota nella

penisola e più oltre Alpi la filosofia italiana clic \auta\a nomi illustri, quali

Galluppi, Rosmini, Gioberti, Mamiani; ma lo storico, intento a questi grandi

che diedero uno svolgimento originale alla speculazione fra gl'italiani, sve-

gliando questi dal vergognoso torpore del secolo passato, si occupò breve-

mente del Testa, studiandolo principalmente nell' opposizione che mosse al

Rosmini col libro II Nuovo Saggio sull' Origine delle Idee ili Rosmini,

iato da Alfonso Testa, lavoro che precede di sei anni l'esposizione di

Kant. Su questa non si ferma a Lungo; epperò una dichiara che valore abbia.

quali obbiezioni muova al filosofo tedesco, quali correzioni e aggiunte gli faccia.

E bene s'avvisò il Ferri, penile tale esame, condotto per filo e per segno.

ibbe assai allontanato dallo scopo propostosi, che era quello d'innalzare

il pensiero, mediante la storia, a un punto di vista veramente generale e

superiore ai punti di vista particolari; delineare il progresso della filosofia

italiana in questo secolo e stabilire in quale misura ciascun sistema vi abbia

contribuito. Ora il Testa, speculatore solitario, come il De Grazia, come il

Collecchi, nella pubblicazione de' suoi scritti non si curò molto degli altri

Gelale che colà dentro s'impartiva dai seguaci di S. Vincenzo de'Paoli, furtivamente si

era procurate le opere di Cousin, di Schelling, 'li Hegel, dei quali sommamente dilettava i

Nel 1848, eletto ad insegnare rettorica in Piacenza dal Magistrato degli studi, scrisse belle

I

sie, ancora inedite, sugli episodi della nostra rivoluzione. Restaurato in Piacenza il

governo ducale dopo il disastro «li Novara, venne rimosso dalla cattedra. Richiamatovi dopo

alcuni anni, si strinse in amicizia con due distinti preti, l'abate Rossi ed il filosofo Testa.

che in città godevano bella fama ili liberali, invisi perciò alla curia vescovile; ciò valse

a sollevargli contro il partito gesuitico, che in Piacenza ora in grande potenza. — I Ge-

suiti maggiormente -'accesero contro di lui, quando s'accinse nel 1864 a pubblicare il suo

libro •s'" la Filosofia e la Vita di Alfonso Testa, i la lor liato. Beco ciò ch'egli

criveva in proposito a un suo fratello:

«La setta, per impedire la pubblicità del libro, non ha lasciato affiggere i manifesti

.. e si vendono alla cieca i fogli in silenzio; e di ciò li lodo, perchè come ragionare di

« ciò ohe non intendono? alcuni preti sussurrano all'eresia e che nego la rivelazione. So

u rome ho scritto il mio libro ed ho precluse le vie a tutte simili accuse; vendetta. Ilan

u latto sospendere il levirato della messa e mi hanno licenziato dalla chiesa. Era l'oratorio

u di Pradella; l'amico dei <ì..„ il curiale del Vose. ivo ; il compii li tante vessazioni. Nelle

ricine non ho trovato elemosina; cospirazione riconosciuta ai segni di bocca 13

u grattature al capo. — Oh la poveri città! che gesuitismo! Pazienza! l>i«'o messa alla

liza elemosina; mi fauno dire al solito per insinuazione elio fanno ricompen-

olle pene
i delitti, r delitti li hanno loro addosso, che da dieci anni mi

i. titim gratuitamente e vilissima ute. K l'odio alla mia persona, perchè si s accorti che

ralevo a qualche co a e non so patire soverchierie ». Pubblicato il libro, i Gesuiti in

odio al nome del filosofo in e--o lodato, ne tee]-., fare una critica ingiusta e parziale;

essi, pur di inceppare il lil Rio ofare, non rispettavano il detto del poeta: Oltre la

. emica.

Queste notizie del Molinari, colla lettera al fratello, io ebbi per gentilezza d'Ila si-

gnora Giovannina Arata, vedova del dott. cav. <> Batt. Molinari, fratello di Vincenzo
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e gli altri non si curarono di lui; sicché non ebbe influenza notevole sullo

svolgimento del pensiero filosofico nazionale.

« Neil' opuscolo del dott. prof. Karl Werner, Kant in Italien soprari-

cordato, il Testa non è tenuto nel conto che si inerita :
1' attenzione dello

scrittore, che pare siasi ispirato alla Storia del prof. Ferri, è tutta rivolta

a quegli italiani, i quali, svolgendo una dottrina originale e propria, com-

batterono i principi kantiani; ma. se questo metodo è lodevole nel Ferri, il

quale mirava a, comporre ima storia generale della Filosofia italiana, non può

essere tale nel Werner, che in questa monografia tratta la questione parti-

colare del kantismo in Italia.

« Nella sua recente opera della Storia della Filosofia italiana del se-

colo XIX, il Werner studia brevemente (') il nostro autore ne' suoi rapporti

col Franchi, del quale lo considera un precursore nella critica dell' idealismo

ontologico ; ma qui pure non fa alcuna analisi della sua filosofia con indirizzo

kantiano, laonde mi pare di poter con sicurezza affermare che nessuno finora

indagò e descrisse il processo evolutivo della mente del Testa.

« La memoria di costui visse diletta e venerata solamente nel cuore di

pochi e devoti amici, tra i quali il prof. Vincenzo Molinari. Eppure egli,

quantunque non abbia creato una scuola ed avuto grande azione sulle sorti

della filosofia italiana, merita ili essere studiato, perchè fu mente acuta, libera

e indipendente, cosa rara in quei tempi e molto più fra gli ecclesiastici: e

la storia della filosofia prende luce e vita, e si compie non col solo studio

dei caposcuola, ma coll'accurata indagine di ogni movimento del pensiero

speculativo.

« Credo opportuno premettere all'analisi della filosofia del Testa, un

cenno biografico, affinchè si conosca l'uomo prima del pensatore, poiché le

qualità dell'uno non sono mai indipendenti da quelle dell'altro.

II.

Cenno biografico.

- Alfonso Testa uacque in modesta condizione nel 1784. a Borgonovo

in quel di Piacenza; ebbe rnadre affettuosa e intelligente, il che può avere

molta efficacia su tutta la vita di un filosofo
(
2
); come in parte anche Kant,

fu istruito da teologi, imperocché quindicenne, dopo i primi studi fatti nel

paese nativo, ottenne per esami un posto gratuito nel collegio Alberoni in

Piacenza, diretto dai Missionari Lazzaristi. In esso studiò filosofia, teologia

e morale, e uscì ordinato prete nel 1807.

« Allora subito si rivelò in lui quell'amore alla libertà e all'indipen-

denza che spira in ogni suo scritto e specialmente in quelli di carattere po-

lemico. Imperocché egli, per non avere a che fare colle ernie dei preti, dove

(') V. op. cit. voi. HI, p. 157 e ss.

i-') Leopardi, Schopenhauer, Hartmann tutti e tre ebbero madre non amorosa.

Rendiconti — Voi. II. <a
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più che La vera virtù e L'ingegno, prevalgono spesso La Bervitù e l'intrigo,

nitro in qualità ili precettore, come fece Kant, in una ricca famiglia pia-

centina, dalla quale gli fu assegnato, in compenso de] suo insegnamento, un

podere, che gli rese per sempre la vita indipendente. Nel 1812 il suo alunno

era tra quei ventimila snidati del regno italico che il viceré Eugenio condusse

alla spedizione di Russia sotto N:i ]> ili-nif : e più i ritornava
;
per cui il

Testa, rimasto libero, si diede tutto agli studi filosofici. Ecco le Indie parole

colle quali il prof. Ferri scolpisce la vita del nostro: « I'rétre et précepteur,

-a rie a été simple et modeste comme son caractère : L'étude et la méditation

ont été ses occupations habituelles et lui ont procure une indépendance in-

térieure que son hahit et ses fonctions ne paraissent avoir jamais altérée » (').

- Egli avrebbe volontieri atteso anche alle scienze fisiche, indie quali

anche Kant fece studi profondi; ma la povertà, che talvolta avvilisce gl'in-

gegni, ne lo distolse, non sperando di riuscire a qualche scoperta senza stru-

menti e gravi spese.

- Ho notato finora tra la vita di Kant e quella del Testa una certa so-

miglianza, a mio dire non frase urabile, perchè sebbene la vita di un filosofo

consista non nei fatti esteriori, sì nell'evoluzione de' suoi pensieri, tuttavia

t|iic>t,i sono spesso spiegati da quelli. A questi punti di analogia se ne pos-

sono aggiungere altri.

- Infatti, poiché la rabbia clericale quando s'accende non è minore fra

i protestanti che fra i cattolici, il governo di Berlino, con ordine di gabinetto.

accusò Kant di mancare ai doveri verso la gioventù, e la Censura non gli

concesse ['imprimatur della seconda parte della Filosofia della religione; in

Italia i Gesuiti dichiararono velenosa alla gioventù la Filosofia dell'affetto del

Testa, e la Censura soppresse alcuni passi di questa e di altre sue opere (-).

Kant, mentre era libero docente all'università di Conisberga, ritìnto l'invito di

recarsi a professare in altre anche più illustri, come quella di Halle, e tardi

(aveva 46 anni) fu eletto professore ordinario nella sua diletta patria; il Tota

fu pure dal governo di Toscana, per mezzo del Conte Terenzio Mamiani, invitato

alla cattedra di filosofia razionale nell'università di Pisa, ma egli pure, o per

attaccamento alla città natale, o forse per modestia, il che sarebbe ancora caso

più raro, non accettò. E qui la somiglianza, almeno nei fatti esteriori, cessa

all'alio, perchè Emanuele Kant spiega La sua attività scientifica in una grande

università di Germania, ricercato dalla società più eletta-; il Testa svolge la

sua, solitario, e quasi trascurato nella allora infelice Piacenza.

a Quando il turbine del quarantotto portò via da Piacenza Tedeschi e

Gesuiti, che tutto vi governavano e sgovernavano, ai quali il nostro era som-

mamente inviso, '• il ducato di Panna fu unito al Piemonte, il Testa, fu

eletto deputato al parlamento e, ciò che più desiderava, professore di filosofia

i'i v. op. cit. voi. I. pag. 328

ii Questi passi, che a ncora i liti, vengono da noi riportati in appendice,



nel liceo patrio; ma per opera de suoi avversari, che accusavano la sua

filosofia di eresia e di oscurità, fu. dopo due mesi d'insegnamento, licenziato

con grande suo dolore, a lenire il quale fu da Carlo Alberto insignito della

croce dei SS. Maurizio e Lazzaro. Kitoruati in Piacenza gli Austriaci e i

Borboni, nel 1849, si volle riporre il Testa sulla cattedra, ma il filosofo, vero

e sincero amatore di li berta, rifiutò lo stipendio dei nemici della patria.

Nel 1859 ebbe la gradita soddisfazione di vedersi eletto, per decreto del dit-

tatore Farini. dal governo dell' Emilia. Presidente onorario della facoltà filo-

sofico-letteraria di Parma; ma poco durò il contento, poiché nel 1860 moriva.

« Il nostro filosofo dal suo ritiro seguì con interesse e simpatia tutte le

lotte per la libertà italiana, e nel giugno del sessanta, moribondo, si dolse

di non poter godere della vista di re Vittorio Emanuele. — Se si eccettuano

le amarezze cagionategli dai teologi, egli passò vita tranquilla in tempi for-

tunosi. Ma chi conosce i moti segreti e gl'interni dolori di quest'anima soli-

taria, che per una vita lunghissima, lavorando per un ideale puro e sereno,

il vero, se lo vedeva, come fata morgana, sempre fuggire innanzi ? A ragione

si dice che la letteratura inedita è la più bella. Quod latet arcana non

enarrabile fibra. Egli, al pari di Kant, speculativamente giunse alla nega-

zione; ma il Tedesco, sincero protestante, trovò il fondamento di tutto nel

principio del dovere: l'Italiano, buon cattolico, dopo avere dolorosamente

confessato che la ragione in cinquantanni di riflessione non gli aveva spie-

gato Dio, tosto soggiunge : » Ma il mio cuore non può farne senza -

.

« Noi distinguiamo nel processo evolutivo della filosofia del nostro autore

tre periodi :

« 1° Periodo sensistico, che va dalla educazione fino al 1834 : rappre-

senta questo primo indirizzo la sua opera Della filosofia dell'Affetto. —
Piacenza. Del Maino. Introduzione 1829 ; voi. I, 1830 ; voi. II, 1834.

» 2° Periodo subbiettivistico-scettico, dal 1834 al 1841
; questa fase

sarà studiata ne' suoi discorsi della Filosofa della Mente. — Piacenza. Del

Maino, 1836.

« 3° Periodo kantiano, che incomincia nel 1841, anno in cui pubblicò l'an-

nunzio dell'opera Della Critica della Ragion Pura di. Kant , esaminata e

discussa dall'abate Alfonso Testa colla giunta storico-critica del movimento

finsi)fra d ri pensiero per infno a Schelling. — Parte l
a Lugano, Vela-

dini, 1843
;

pai-te 2 a Piacenza, Del Maino, 1846
; parte 3a Piacenza. Del

Maino. 1849.

« Nostro scopo è di mettere in luce il tentativo del Testa nel diffon-

dere il kantismo in Italia, in un tempo in cui il campo filosofico fra noi

era dominato quasi interamente dall'idealismo ontologico ; epperò ci ferme-

remo più a lungo sul terzo periodo. Tuttavia è necessario esaminare anche

i primi due per vedere con quale preparazione di studi e quali disposizioni

di mente egli si avvicinasse a Kant.
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Ili.

Periodo sensistico della finsi,fu del Testa.

- 1" La niente del Testa si venni' svolgendo da principio Lentamente e

a
i

a poco. Egli concepì il disegno della sua prima opera Della Filosofia

dell'Affetto quando ancora studiava nel Collegio Alberimi, essendogliene sug-

gerita L'idea dalla lettura d'Aristotele. [Jscito di Collegio, probabilmente Le

i inv dell'insegnamento Lo distolsero dal mandar ad effetto il suo divisamente;

ina poi rimalo Ubero, attese al suo lavoro, che. per quanto egli stesso lasciò

detto all'amico Moliiiari. era compiuto tino dal 182."> : ma soli 1 29 uscì

alla luce la lunga introduzione; l'anno appresso il primo volume, enei :\[

ii econdo. Aveva allora L-6 anni, l'età appunto in cui Kant aveva pubblicata

la sua celebre dissertazione De Mundi sensibilis atque intelligibilis forma et

principila-, colla quale incomincia il periodo critico della sua filosofia. L'uno e

L'altro contraddicono così alla leggo sostenuta da certi tisiologi, secondo La

quale tenendo meno dopo quarantacinque anni di età l'attività cerebrale,

perde di vigoria anche l'intelligenza. Stimoli e suggerimenti al filosofare gli

fornivano i suoi due concittadini, e come lui ex alunni del collegio Alberoni,

.Melchiorre Gioia e Gian Domenico Romagnosi, per opera dei quali nel primo

quarto del secolo fiorivano le discipline filosofiche nella Lombardia. Nel na-

poletano già grande era la fama del Galluppi, il quale tin dal 1819 aveva

incominciato a pubblicare il Saggio filosofico sulla critica della conoscenza,

nel 182o gli Elmirati ili filosofia, destinati a sostituire nelle scuole quelli

del Soave e del Gioia; e nel 1827 le Lettere filosofiche sulle vicende della

filosofia da Cartesio fino a Kant; ma scarsa o nessuna era ancora l'influenza

di esse sulla coltura lombarda, e il Testa nella Filosofia dell'Affetto non

nomina mai l'illustre sperimentalista di Tropea (').

« Questa prima opera del nostro autore porta schietta l'impronta del-

l'indirizzo sensistico che dominava in Piacenza e in tutta Italia nel primo

quart" del secolo. E non era questo un sensismo originale, ma tutto d'imi-

tazione e senza risalire alle fonti prime inglesi, cioè a Bacone e a Locke.

Dopo il Rinascimento l'originalità nella filosofia pura era dall'Italia scom-

parsi. E come sarebbe stata possibile la libera speculazione dove era soffocata

li libertà politica e religiosa? Invece nel seicento e nel settecento le altre

nazioni d'Europa avevano prodotto una letteratura, una scienza, una filosofia.

'M Dal catalogo delle opere possedute dal Testa, e pilato per sua mano, risulta

che lui" al 18 maggio 1834 egli non aveva fatto acquisto di nessun libro del Galluppi,

eppure la ma libreria constava già di L832 rotami, dei quali quelli filosofici sono nella

i.. traduzioni in francese, per l'importo di L. 8672. Il che prova

ancora una volta quanto '/l'Italiani poco si conoscessero tra loro. Dopo l'anno surricordato

trovian ssere possedute dal Testa le tre opere principali del Galluppi; cioè le Lettere

(Firenze, 1833) il Saggio tlosofico (Napoli, 1833), e gli Elementi (Bologna, 1837).



— 581 —
una civiltà nuova. L'Italia, nella seconda metà del secolo passato, sentì pre-

potente il bisogno di partecipare a questo movimento e a tal fine si diede

all'imitazione delle dottrine francesi, che più si presentavano assimilabili per

chiarezza e facilità, e per somiglianza di razza e di condizioni psicologiche

dei due popoli. La Francia occupò l'Italia prima coi libri che colle armi.

I filosofi allora portati alle stelle in Francia, noi li conosciamo ; essi sono

quasi tutti o sensualisti o materialisti.

* Per altro fra il clero italiano le dottrine idealistiche non cessarono

di vivere neppure in quei tempi in cui quasi tutta la nostra penisola era

ingolfata nell'imitazione degli enciclopedisti, che professavano il più schietto

sensualismo. La chiesa difendeva Malebranche e il suo occasionalismo, rian-

nodandosi in questa guisa colle idee di S. Agostino e col platonismo della

Patristica ('). Sarebbe quindi da aspettarsi che anche i Missionari Lazzaristi,

i quali insegnavano nel collegio Alberoni, si attenessero all'indirizzo filoso-

fico prevalente fra il clero, e combattessero il sensismo, dal quale al mate-

rialismo non c'è che un passo. Invece la cosa è ben altrimenti; imperocché

insegnavano allora nel collegio Alberoni un Comi, passato poi professore a

Pavia, del quale il Romagnosi, che gli fu discepolo, scrisse nell'elogio del

Gioia che - aggiungeva ad ima soavità di carattere maravigliosa, un sapere

profondo attinto alle più sane fonti della moderila induttiva filosofia -
: un

Martinengo, seguace del sistema di Bonnet; un Allora, superiore del collegio

e professore di morale; un Grassi, metafisico e tìsico accuratissimo; un Al-

vigini, metafisico anch'esso chiaro. Costoro, a detta di Luciano Scarabelli (
2
),

oltre che sparsero fra i preti del nostro paese molta luce di ragione e molta

aggiustatezza d'idee, primi osarono in Lombardia svincolare le menti dai me-

todi peripatetici e dal giogo d'autorità, * facendo loro gustare una felice com-

binazione di lockismo e di condillacehismo ». Furono questi i professori che

formarono le menti di Melchiorre Gioia e di Gian Domenico Romagnosi, i

quali ambedue chiesero al sensismo i fondamenti delle loro dottrine sociali,

quantunque il secondo disdegnasse più tardi d'essere fedele seguace dei fran-

cesi, e colla teoria del senso logico e col naturalismo cercasse assurgere ad

una filosofia più elevata e più conforme alle esigenze della ragione umana.

Ora, come si spiega tutto questo favore che il sensismo incontrò nel collegio

Alberoni? — Si rammenti che nel 1758 Stefano Bonnot di Condillac, chiamato

di Francia ad educare Ferdinando di Filippo Borbone, dimorò alla corte di

Parma dieci anni, durante i quali non riuscì a fare un buon principe del

suo discepolo ; riuscì invece, forse più di quanto credeva, a diffondere in Italia

la filosofia di Locke, da lui perfezionata, e ad abbattere i sistemi idealistici.

(») L. Ferri, op. cit. voi. 1°, pag. 7-8.

(
2
) Lo ScarabelH, Giulio Alberoni e i Piacentini illustri. Opuse. Lodi, Tip. Wil-

mant, 1841.



Il Mamiani raccontava che all'età dì quattordici, anni, cioè nel 181:!. la

conversazione ili un pesarese sulle dottrine 'li Condill&c e la loro diffusione

in Italia, gli aveva fatto comprendere L'importanza e destato 1 amore degli

studi filosofici ('). Ma se la filosofia di Condillac piacque in tutta Italia per

La semplicità e la chiarezza, e si presentò co opportuno rimedio alle astruse

investigazioni dei cartesiani, nel ducato di Parma e Piacenza diventò vera-

mente di moda; essa s'insegnava alla corte, all'Università, nel collegio Al-

beroni, e il Giordani se né valeva per spiegare gli effetti delle arti belle

sullo spirito umano. La filosofia di Condillac rispondeva in generale alle

aspirazioni del paese, ma non era certo in armonia con quelle dei Missionari

Lazzaristi. Sorge quindi la domanda: i professori del collegio Alberoni non

s'accorsero 'die questa filosofia, distruggendo ogni tradizione e facendo tavola

rasa delle facoltà dell' spirito umano per ridurre tutto alla sensazione, che

si trasforma per divenire ciascuna di esse, conduceva di necessità alia nega-

zione di ogni autorità politica e religiosa; oppure non ignari di ciò. accet-

tarono il sensismo, dominati dalle tendenze del tempo e tratti dalla corrente

comune? lo credo che essi non videro le conseguenze (die. ragionando a fìl

di logica, si derivano dal sistema di Condillae. altrimenti avrebbero colpa

di mala fede e di doppiezza imperdonabile; senza speculare troppo addentro

per dedurre le conclusioni che implicitamente e necessariamente si contene-

vano nelle premesse condillacchiane, stettero paghi alle dichiarazioni esplicite

e precise del maestro sui rapporti del suo sistema colla morale e colla teolo-

gia. Infatti, il filosofo della sensazione trasformata ebbe un rispetto sincero per

la religione, e sebbene entrasse in relazione con Rousseau e Diderot, si astenne

dall'accogliere il deismo professato da loro. 11 colorito scettico della sua dot-

trina, in ciò rassomigliante a quella di Davide Elume, kce sì che quell'uomo

-'rio e grave e nei costumi e negli scritti, riconoscesse la superiorità della vita

pratica sulla speculativa. La ragione umana, secondo lui, appoggiata unica-

mente sulla natura, ha un potere limitato, essendo una semplice e difettosa

copia di quella divina (
2
); egli ammetteva che noi siamo decaduti, accettando

così la tradizione biblica e L'Augustinismo, pel peccato originale, da una condi-

zione migliore, nella quale i primi uomini non avevano bisogno della esperienza

per istruirsi; perciò siamo oggi legati al corpo e così strettamente congiunti

con questo, da non poterlo distinguere dalla nostra anima: quando questa sani

sciolta dal corpo, penserà da se ('). Essendo poi il sovrannaturale regolato

da altre leggi che il naturale, il campo della tilosotia e quello delia teo-

logia sono nettamente separati ('); quella non studia che la natura, e SUO

i'i \,-i|i LI discorso del prof. Luigi Ferri letto all'Accademia 'lei Lincei nella seduta

straordinaria del lo gennaio 1886.

i-i /..( logique. Strasburgo, 1 7:»7, pag. 61.

i

:

i Essai tur l'origine dei connaissances humaines. Amsterdam. I. pag. t, li. pag. 1,

i'i Traité des tystèm La Haye. I. p.
-'"2.
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strumento è l'intelletto, le cui facoltà derivano dalla sensazione: questa il

sovrannaturale, e suo istrumento è la fede. Fede e intelletto non possono

trovarsi in opposizione, riferendosi ad oggetti diversi, contrariamente a quanto

aveva pensato Pietro Pomponazzi ed altri filosofi di quel periodo del nostro

Risorgimento, che Kuno Fischer chiama processo di purificazione dell'Aristo-

telismo, giacché costoro ammettevano una verità di ragione e una di fede,

intorno allo stesso soggetto e opposte fra loro. Il sensualismo coudillacchiano

adunque si distingueva dal materialismo francese, perchè in quello l'esistenza

di Dio e l'immortalità dell'anima sono due convinzioni chiare e profonde (')•

« Queste sono le ragioni intrinseche per le quali i Missionari Lazzaristi

non ebbero difficoltà ad accettare la filosofia di Coudillac; e con tali inse-

gnanti mosse Alfonso Testa i primi passi nel mondo scientifico. Queste con-

dizioni della filosofia a Piacenza si riflettono appuntino nella sua prima opera,

non solo pel contenuto, ma anche per i giudizi che si danno intorno ai vari

scrittori.

« 2. Renato Descartes, secondo lui, cominciò ottimamente con quel suo

cogito, che è il gran fatto di tutta la filosofia; ma poi. abbandonata l'os-

servazione interna, e lanciatosi nel mare ontologico senza fondo e senza sponde.

vi perì; e con lui segnano sulhi carta della scienza i luoghi di naufragio

Malebranche e Leibnitz. È giusto il giudizio del Testa sui due filosoft francesi,

non così sul tedesco, imperocché l'autore dell'armonia prestabilita, sebbene

resti sempre filosofo dogmatico per la realità che attribuisce allo spazio e al

tempo, tuttavia per la dottrina delle preformasioni occupa un posto onore-

vole nella storia del criticismo. Ma il Testa serba le sue grazie a Bacone,

del quale mostra avere una conoscenza assai indiretta ; a Locke, di cui aveva

letto il Saggio e il Trattato dell'educazione nella versione francese del Coste:

a Condillac, del quale possedeva le opere complete, edite a Parigi nel 1803;

a Destut de Tracy, ch'egli chiama celebre filosofo ; anzi egli dichiara aper-

tamente di professare a questi tre ultimi grande venerazione e aver loro de-

bito grandissimo, poiché questi altissimi filosofi non si perdettero in quegli

infiniti arzigogoli, in quei tanti non-sensi e voci gittate per le carte senza

valore, con che si è preteso di chiarire il mondo interno dell'uomo. Ma non

isilegnava neppure quegli scrittori che, togliendo l'ipotesi dell'anima spiri-

tuale, inutile nei sistemi che tutto derivano dal senso, avevano condotta la

filosofia al materialismo. Infatti egli cita con onore Cabanis, del quale am-

mira l'opera: Rapport du physigue ri il" moral de l'homme; il Gali, del

quale aveva studiato l'opera Sui- les fonctions du cerveau; il Kicherand, au-

tore di un trattato di fisiologia; aveva letto Montesquieu, Rousseau, D'Alembert,

che chiama limpidissima mente; Victor Cousiu, che, pel suo spirito eccletico,

giudica « troppo tenero delle dottrine trascendentali » . Non furono senza

(i) Traiti des «inumili-. Amsterdam, p. 121.
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efficacia sul nostro filosofo i Saggi di Michele Montaigne, poiché nella Fi-

losofia dell'affetto riscontransi passi degni di uno scettico pessimista. Questi

erano gli autori prediletti in quel tempo, non solo dal nostro, ma quasi da

tutta la nazione. Dei filosofi italiani, due soli ricorda il Testa in questa sua

prima opera, Giacomo Stellali, chiamato celebre dal Galluppi e oggigiorno

troppo dimenticato, e Pietro Verri ('). È il difetto di noi italiani che molto

studiamo le opere straniere, poco Le nostri': la lunga servitù politica ci ha

resi troppo umili: ma l'Italia nulla ha da invidiare alle altre nazioni, che

diventarono grandi e l'ormarono la filosofìa moderna, perchè furono sue alunne.

Se nel seicento e nel settecento noi diventammo alla nostra volta alunni,

ura è tempo di continuare le nostre tradizioni nazionali, che ne abbiamo di

luminose anche in filosofia. Dico questo, perche panni notare nei nostri ti-

losolì. e principalmente nei giovani, una tendenza ad occuparsi quasi esclu-

sivamente delle opere degli stranieri.

« ^Ma torniamo nel seminato. 11 Testa, alla coltura filosofica accoppiava

la letteraria e storica. A sostegno delle sue teorie ha in pronto molte cita-

zioni di Plutarco, di Cicerone, di Tacito, di Dante, pel quale mostra una

grande predilezione; di Petrarca, di Bartoli.

» Deve pure aver molto studiato i cinquecentisti, perché si distingue per

soverchio studio di parole e locuzioni peregrine,, per una certa manierata ele-

ganza nel periodare che ti ricorda la prosa di Monsignor Giov. Della Casa,

e che talora nuoce alla chiarezza del pensiero. La quale dote non si vorrà

certo lodare, poiché il filosofo deve soprattutto essere affezionato alla chia-

rezza, all'ordine rigoroso e alla giustezza abituale dell'espressione-.

Archeologia. — Il Socio Fiorelli presenta il fascicolo delle

Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di maggio, ac-

compagnandole colla Nota seguente:

- Il nuovo fascicolo fa conoscere varie scoperte topografiche ed epigra-

fiche per le Regioni XI {Transpadana), IX {Liguria), Vili {Cispadana);

ed abbonda in quelle che riguardano la Regione VII, ossia l'Etruria. I rin-

venimenti che qui si fecero sono della maggiore importanza. Primeggiano quelli

della necropoli di Vetulonia, dove gli scavi fatti eseguire dal Ministero, sotto

la dilezione del solerte ispettore cav. Isidoro Falchi, diedero frutto copioso

e raro. Ricorderò undici nuove urne a capanna, e la suppellettile della tomba

detta del Guerriero, la quale secondo che scrisse il lì. Commissario comm.

Gamurrini, supera per importanza quella di Tarquinia, che porta lo stesso

nome, e che è dello stesso antichissimo periodo di tempo. Di tutto questo

i'i Pietro Veni, Discono sull'indole del piacere e / >
,/ dolore. Sulla felicità. —

Sull'economia politi a. Piacenza, 1801.



scavo si danno per ora notizie sommarie, dovendosi aspettare per una com-

pleta illustrazione, che sieno ripuliti e disegnati gli oggetti, i quali furono

trasportati nel Museo etrusco fiorentino.

• Segue una prima relazione del sig. Angelo Pasqui intorno agli scavi

della necropoli di Bisenzio nel comune di Capodimonte sul lago di Bolsena
;

relazione che descrive il primo periodo dei lavori, quelli cioè eseguiti nel

podere la Palasse/fa, dall'ottobre 1884 all'aprile 1885. Quindi è un rapporto

del sig. ing. conte Cozza, sopra alcune tombe di Corchiano nel territorio fa-

lisco, tombe che diedero materia ad alcuni studi sui vari seppellimenti, che

nel corso del tempo vi si praticarono. Finalmente si hanno alcune memorie

dell'ispettore barone Klitsche de la Grange, sopra suppellettile funebre an-

tichissima, di tombe esplorate presso la miniera della Provvidenza nel co-

mune di Allumiere, ed in contrada le coste del Morano nel comune di Tolfa.

« Le note per la Kegione 1 {Latiurn et Campania) cominciano come

al solito dal territorio urbano, dove molte epigrafi latine si ricuperarono
;

tra le quali degno di singoiar menzione è il frammento .trovato presso il

ponte Cestio, che ricorda la famosa istituzione traianea ieipueri etpuellae

alimentariae. Merita pure di essere ricordato il nuovo rapporto del prof. Lan-

ciani sugli scavi di Ostia, colla pianta dimostrativa dell'area esplorata, e del

Mitreo rimesso all'aperto; e così la nuova relazione del prof. Sogliano, cor-

redata anch'essa di pianta dimostrativa, sopra le scoperte
_
topografiche avve-

nute in Pompei nel primo trimestre del corrente anno.

« Per la Regione 1Y (Samnium et Sabino) il prof. Biagio Lanzel-

lotti comunica la scoperta di ima cimosa lapide latina, dei buoni tempi

dell'impero, trovata presso la chiesa di ,S'. Maria Catoona, a non molta di-

stanza da Chieti ; e descrive alcuni bronzi scavati nel connine di Miglianico.

Il prof. De Nino poi ci mise in grado di determinare con esattezza la prove-

nienza di alcune lapidi riferite nel volume IX del Corpus, facendo imo studio

topografico sull'agro di Roecacinquemiglia nel comime di Castel di Sangro.

•i Per la Regione III {Lucania >'/ BrUttìì) importante è la notizia, ben-

ché sommaria, sulle scoperte fatte presso Strongoli, nel sito dell'antica Pe-

telia in contrada le Pianette, dove si rimisero in luce fraimnenti di statue

di bronzo; e piedistalli di marmo con iscrizioni dedicatorie ».

Biologia. — Studi ulteriori sullo sviluppo delle salpe. Parte 2'.

Memoria del Socio F. Todaro.

Questa Memoria verrà inserita nei volumi accademici.

Fisica. — Di una probabile estensione della legge su la calo-

ricità specifica dei corpi. Nota del Socio Giovanni Cantoni.

Questa Nota verrà inserita nel prossimo Rendiconto.

Rendiconti - Voi.. II.
'''
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Meccanica. — Sulla deformazione d'una sfera omogenea iso-

tropa. Nota IL (') del Socio V. Cerruti.

« 5.° Passiamo ora al caso generale in cui, pur essendo nulle le forze

che sollecitano ogni singolo elemento di massa, le forze agenti alla superficie

sieno qualunque colla sola condizione di costituire un sistema di forze in

equilibrio. Sieno per unità di superficie L, M, N le loro componenti secondo

gli assi ; il r. w gli spostamenti che esse producono nella sfera e la con-

densazione cubica. Per noti teoremi del prof. Betti avremo

q J \ to, R ~ It/i li ' DJ, li/

9 • Ci ll ~* l L '' * 1 L d _U_\ A— 2w- ! I II-, r+ »-: — 4- w -, tt ) OS .

) \ dr ìzi li dr tyi li ' dr ,•;, R '

1 (""zi- i n,r i
-*y\ ; -. e Ci d 1 1 .

d ~ò 1 .
d Ti 1\ ,

Qj
y

'
'

' •
'

)\ drlixi li ' drìi/i R ' rfr 3*i li/

e da queste relazioni, posto

Hl^+iK B
=-Js

M
{
n+i) ds

>

c
=lj^{

nJéy
t7ff0=^JLll^ :

(15)
ì^i
~

ìy, ' 7)*,

ma di ® contiene dare un'altra espressione più comoda. Accennata con ct>

una funzione finita, continua, ad un sol valore e soddisfacente entro la sfera

alla f*= Q, facciasi ipoteticamente

& = -^JI^^-^T' (15)

D.r,* Sì"— io

onde

i2
2— a)

4) =

^yP -Q g— or j 7>A -aB XU
^ 4w8i2 2

\7>a?,
~*~

ìy,
"

7>-i

'

Poiché, attesa l'ipotesi fatta sulle forze L, M, N, si ha

[Lds= 0, (.Mr/x = 0, (N«fe= 0, (17)

nello sviluppo delle A. B, C in serie ordinate per le potenze ascendenti di —
i termini indipendenti da rt vengono a mancare; per questo motivo così gli

ih Vedi pag. 461.



integrali del secondo membro della (Iti) come le loro derivate rispetto alle

x.\ , >/i , Ji si mantengono finite in tutta la sfera. Che sieno poi inoltre fun-

zioni continue ad un sol valore e soddisfino entro la sfera alla z/ 2= 0, è cosa

che si vede senza difficoltà.

« 6.° Secondo il metodo esposto nella mia Memoria (') devesi ora asse-

gnare una funzione «//] , la quale nello spazio esterno alla sfera sia finita,

continua, ad un sol valore, soddisfi alla J2= , si annulli all' infinito e in

1 ° 2
~ò

2 r,4>
superficie per la derivata rispetto ad r, prenda i valori —— '-

:

tc Si
2— o)

2
tVr'

queste condizioni la determinano completamente e se ne ottiene la espres-

sione col processo che segue. Si consideri la funzione

ti Sì 2— co
8 a ~ò/\ 2

la quale, nell'interno della sfera, gode delle stesse proprietà generali che alla

funzione t^ abbiamo imposto nello spazio esterno e la si immagini conti-

nuata nello spazio esterno, ma colla condizione che in superficie prenda gli

stessi valori di <I>! . Mediante una trasformazione per raggi vettori reciproci

quando per centro d' inversione si prenda il centro della sfera data e la sfera

stessa per sfera direttrice, trovasi per la funzione cercata l

J
)

1 iì
2

tv S2
2—(o*di

Poniamo ipoteticamente

iV l

dr, r, /'

,\ iìiI'ì 1 Si
2

il

a <h\ 71 Q?—m* dr

ne verrà, rappresentando con *'(~7") la derivata di CP I— j rispetto all' ar

gomento —
i n "'

, . i " \

-V \i\ iir*

Questa funzione fruisce di tutte le proprietà caratteristiche della t/'i , ma non mi

fermerò a farne, la verificazione. Noterò di passaggio che la funzione designata

1 il
2

~ò /\d>
con il> nella mia Memoria sarebbe in questo caso espressa da —— ;

71 li' W- >'i

"7.° Dopo ciò posto

*>
2 =

(x\ _ -,.,). + y l
- yiy _j_ </, _ h y

(') Vedi 1. e, p. 89.

('-) # I— j simboleggia ciò che diventa +, quando al posto di ,\ vi si sostituisce — .
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e indicati con &', i/'\ i valori di 0. ipt nel punto .<',, y\. sf, l'integrale (')

--i,(;ff^ tó!f) (^i^_iìf) (/s
(i9)

4/rw 2

J
v r M \V ro in ìy cn dn t

-)Js
\«
~

l>ry) V ì/ W ty a»/

diventerà (-)

&
4.-r

s {or- -

ossia

Sa

La l'unzione <fl continuata nello spazio esterno colle stesse proprietà e colla

condizione di annullarsi all' infinito e di non subire discontinuità nel pas-

a /<z
2
\ ,.

saggio dallo spazio interno all' esterno, ha per espressione — d> I —
)

, di cui

— -|-— 1
;

quindi

per la densità 6 della materia che distribuita sulla superficie sferica r=a

ha per funzione potenziale interna <f> e per funzione potenziale estema— <Z>(—
y

sarà data da

An\a ' TV,/

dove ben inteso si deve porre ì\ = a . Pertanto nello spazio intemo sarà

e l' integrale (19) avrà per valore

1 Sì-

n sì
2

Laonde i doppi F, , 5 2 , 5 3 delle componenti della rotazione elementare di

una particella avranno i valori
(
3
)

t>e i n* / ~ò<i> ~ò<i>\

'
' ~ Tsx x

+
re Sì*— o)

s V
1

Dyi
!h

ìli ì

'

L n *

( ^£ _ ^£\

(20)

e =1^'

3

"ari

\r,li I. ... p. 90.

('-) Con (
— + 2—

)
• simboleggiato ciò che diventa la funzione —+ 2— quando

le ',.//,. -, si cambino in x\,y\,Ji, che sono le variabili rispetto alle quali si deve

fare la integrazione.

l'i Vedi I. e, ]i. 90.
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« 8." Pertanto gli spostamenti u, v, w dovranno soddisfare alle tre equa-

zioni indefinite

^! JO + ——-
——- =0

,

ed a tre equazioni ai limiti del tipo

ii_9 ì ÈL _ J_ _J^1_ £l liZJ^ i _L J£f2Ì- Mi®

,
w 2 / DE DE\

(21)

(22)

Facciasi

U= Ux -f- K2 -j- « 3+ «4 ,
= Vi -\- vt -f- Va+ V , . 20 =tt>x+ WS+ ?^3+ 104

e si determinino in primo luogo le ih , wa , Wi colle condizioni di soddisfare

entro la sfera alla J 2= Q ed in superficie alle equazioni

2w 2
-r-1-= — . 2w- -r- =— ,

2w- -r— =

A cagione delle (17) queste funzioni esistono ed hanno per espressioni

Hl = k» -j- 4* Vi = V + 3«t* », = w° + K>*, (2:3)

dove w°, y°, »° sono tre costanti arbitrarie, ed

K.* =2<.-J-l —— , -L — 8t?0)2 J r '

#_ f
'"'

JR rf/-,
3Il
_ </ fMf/s

1 7*1 87Tpt>/2 I R

p£2)b-f- l —-—- . 3b=
8,t^w2

) R
THds

In secondo luogo per le u 2 , vt , Wt si prendano i valori

e di seguito si definiscano le h 3 , y3 ,
«'

3 colle condizioni di soddisfare entro

la sfera all'equazione J2= ed in superficie a tre equazioni del tipo

dr, ri Vr re il
2—w2

r, D;-i ' n il
2— oj

2 ^,

Queste tre funzioni esistono perchè è ben facile verificare che

in1 ^ il
2— or ;', }r, Or—Or I ^
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ora le condizioni imposte alle < ,

. y3 , w3 bob differiscono da quelle cui sod-

Le -";.
/, ;

. f3 salvo La mutazione del simbolo H nel simbolo <I>, pei

Cui sani

</><//

(25)

1 <>' 1 ^.n <P 1 fi
8

73 f'j

'love per compendio si è fatto

Mutando successivamente nella (25) X\ in //, . .-, se ne deducono i valori

di J>3 , /'';,.

«9.° Finalmente le /',. <\. w4 si determineranno colle condizioni di

soddisfare entro la sfera alla J% = ed in superficie alle equazioni

2r, -r— 4- y, — — ?, = .

dw<
,

TjE 7>E

^^+.^-y^ = o.

Ma anche le ,,-i
.... soddisferanno alla t* =0 e, poiché si ha i'K 0,

lo stesso avverrà per le y, g ì

-

—

dunque, dovendo essere ",.
7K: i 7\y,

vi: w.{ funzioni finite, continue e a un sol valore, le equazioni (21') regge-

ranno non solo per i punti della superficie ma per tutti i punti della

,/ 7> f'Brfr, 7> PEdrA

,
,/ Ti f

r

'EflEr, 7) f'E^rA

73 r' 1^ 7 ''. 7t f'Erf/'A
' »1 - )"'te I

mo l'are astrazione dalle costanti arbitrarie che bisognerebbe aggiun-

gere alle "
;
,'•;..../',. /•, e supporlo compe '. Resta
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ancora a determinare la funzione E; perciò formiamoci le E l5

~
2 . S3 si avrà

. 7)«'4 T»'4 1 / ]>Qi "3Qi\

e altre due espressioni analoghe per le E2 ,
£3 . Comparando queste espres-

sioni delle G con quelle somministrate dalle (20) e sommando membro a

membro le eguaglianze così ottenute dopo aver moltiplicato la prima per —
,

/'i

la seconda per — , la terza per — ,
avremo :

>', /-! V >/i " ^ ) fA «>*i ^1 ' -'A fc»i ^ /

£l_ / 7>«'.t _ 7 <'
4 \ , \h ij!<± _ _>M , £1 /_^ìi__ ^i\

"*"
r, \ 7>y, ' v\r, /

"*"
r, \ Tu, 1x1 ì

"*"n \ tu-, 7>yi /
'

D'altra parte si cava facilmente dalle (26)

/ ì£_4 _ WV _ D Ti / pErfrA _ ^_ f^Erfr. ^E
_

\"Wi te /

_
tyi J »*,

"*"
7>yi

\te, tyl/ ^lJo
''l Ì>*I

quindi sostituendo

d'onde

^ Jo
\ te, 7>y, / r,

essendo E'" funzione soltanto di — • — ' — e tale che /', E* soddisfi alla

/'i ''1 ''1

J*= ; sarà dunque semplicemente

r, E* = 2fx x + 2q
a
y ì + 2r°,?1

dove jo°, q", r° sono costanti arbitrarie. La funzione E data dalla (27) e le
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sue derivate sono finite entro la sfera, imperocché attese le condizioni di

equilibrio

h \ Mi' 0, f(;L— zlS)ds==Q, j"(«M— yL) rf* =

o

cui sono obbligatele forze L. M, \. se le funzioni sotto i segni d'integra-

zione nel secondo membro della (27) si sviluppano in serie ordinate per le

potenze ascendenti di — . i termini che contengono /•, al denominatore,

scompaiono.

- Le parti delle ",. '•,. wt nelle quali figurano p°, q°, r", si riducono a

'/" ?i
— r° //, . r° ,<:, — p" *, , p" y, — q" a, ;

di guisa Che gli spostamenti u, r. w si possono dividere in due gruppi, uno

de' quali rappresentato da

u" -\- q°gi — /'"//, . r" -f-
/•",/-., —p°Sì . w" +y"//i — q"x ì

converrebbe alla sfera anche supposta irrigidita; questo gruppo che le con-

dizioni del nostro problema non determinano, è senza influenza sulla defor-

mazione.

» 10.° E così il problema che io m' ero proposto, trovasi completamente

risoluto. Resterebbero per verità a cercare i termini da aggiungere alle espres-

sioni di u, v, w qualora uon fossero zero le forze agenti sopra ciascun ele-

mento di massa : ma chi vorrà consultare la Memoria e la Nota citate al

principio del lavoro, sopperirà agevolmente al difetto.

« La deformazione di una sfera omogenea isotropa venne studiata prima

ila Lamé (')• poi da altri geometri ed in particolar modo da W. Thomson (-'),

e da Borchardt
(
3
). Lamé e Thomson espressero gli spostamenti per serie

inrinite, Borchardt invece per integrali definiti. Questo mio lavoro contiene

una novella soluzione del problema per integrali definiti; in ciò e nell'im-

piego delle proprietà delle funzioni potenziali la mia soluzione si accosta a

quella di Borchardt, ma io spero che il metodo di ricerca apparirà totalmente

diverso e di indole affatto generale, mentre queUo seguito da Borchardl sem-

bra esclusivo alla sfera -.

l'I Me "équilibre d'elasticità > iqy.es. Journ. de math.

pur,-, ,i appi., l
,r " sèrie, 1. 19, pp. 51-87.

(2) // .

l'Ini. Trans, of. the B. Society of London, voi. 153, pp. 583-616.

i

:

i / , r Elasticitàt unter . Monats,

der k. Ak. der Wiss. zìi Berlin, 1*7:;. pp. 9-56. /' '••

le Kràfte, id. id. pp. 560-57$
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Matematica. — Alcune applicazioni della teoria generale delle

curve polari. Memoria del Socio Riccardo De Paolis.

Questa Memoria sarà inserita nei volumi accademici.

Matematica. — Sopra mia classe d' equazioni differenziali

lineari del secondi ordine e sull'equazione del (/ai/do grado. Nota

di Davide Besso, presentata dal Socio Cerruti.

« Nella Nota: Di una classe d'equazioni differenziali lineari del quarto

ordine integrabile "per seri'' ipergeometriche (
l
) ho dimostrato che L'equazione:

.'•(1 -.<*)'.'/" + (1 -.<-')(».<"' + b) / + (/>' + .'/-• + h)y= 0,

in cui le eostanti a
,

/' sono legate dalla relazione :

<r — 2a — 4/'=0,

può essere ridotta, con opportune sostituzioni, ad un'equazione ipergeomótrica.

Nel presente scritto considero una classe più generale d' equazioni del secondo

ordine che possiede quella stessa proprietà : e dimostro poi che. dall' integra-

zione d' un' equazione particolare di questa classe, si può far dipendere la riso-

luzione dell' equazione

che. com'è noto, è una di quelle equazioni ad un parametro alle quali l'equa-

zione generale del quinto grado può essere ridotta per via di radicali.

1.

- 1. L' equazione

L*U)/' + M.'-)M (..)// + N (•>•)// = (a)

nella quale L (,<), M(,c), N(.i-) significano funzioni intere dei gradi m, m— 1.

•lm — 2. e le radici della prima sono diseguali, si può ridurre alla forma:

M-)//" + Q<.<-).'/-M;<.').</ =
in cui Q (.<•). Ivi--) significano funzioni intere dei gradi m — 1 ed m — 2.

« Infatti, indicate con ,-?, , /?s , ... §m le radici della L . e trasformata

la (a) colla sostituzione:

y= (*— ft)*' (*— /»,)*. ••(*— ft«)'

si troverà che il coefficiente della u! è il prodotto di L(.<) per una funzione

intera del grado m — 1 . e che il coefficiente della u è una funzione

intera del grado 2//;— 2. la quale riesce divisibile per h(x) quando la

/,, (k — 1 , 2 , . . . ni) soddisfaccia all' equazione

y ,r V + h n (M (fc) - rio + N(ft ) = .

t'i Memorie della R. Accademia dei Lincei, voi. XIX. seri.

Rendiconti Voi. II '

'
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ovi , significa il prodotto delle m — 1 differenze fra la fi e ciascuna delle

altre fi

- 2. Nel caso particolare:

h{x)= (z— fc)(tf— fi)(tf— fi) • >'<<) -».--• + ^- + r
,

N (.<) = /:<•' + !/,-< + A.,/-' -1- kx + / .

La trasformata in u è:

i

(.«— ,V,)(.<— ^..M-— ^)""+ (A./-
i+ li..- + «")//' + (IV+ E)«= (A)

nella quale:

A = « + 2 (/, + /,, + /.,)

b = a - 2[a, (fi + fi) + *2 (fi + fi ) + /..(/A + /•;,)]

C = e+ 2 (A, fi fi + X, fi fi + 1, fi fi )

D=/+ (/, + *, + A3)
! + (a -!)(/, + !, + /,)

E = ,, + ( A, - V) (fi + fi— fi) + (i, - V) (ft + ft - fi) +
+ (i, - V)(A + fi - fi) + »(*, + ^ + h) + /(fi + fi + fi) +
+ «(a, fi + a 2 fi + ;.

:1 fi) — 2 (fi h h + fi a, a, + fi a, /, )

.

I Ira le due sostituzioni:

a? = fi-|--j . n= #<

trasformano la (b) nella:

«
, (l+ (ft-/»t)i)(l + (/».-ft)*)^-+*(Al i»+ B 1 «+ C l)^-+

+ (D,i,+ E,*+ P l)*=
in cui :

A, = 2 (..« + l)(fi - fi) (^, - fi) - (Afi* + Bfi + C)

B, = 2 (fi+ 1)( 2fi — fi — fi) — (2Afi + B)

C, = 2(.«-Ì-l) — A

D, = (/r + |»)(fi - fi)(fi - ^) - fi (Afi* + Bfi + C)

E, = (,«* + ,u)(2fi — ^ — fi) — /« (2Afi + B) 4- E + Dfi

Fi = ,'<
2 4- /( 4- D — <i\ .

Perciò posto

A
,

'" = T ~
e nell'ipotesi che sieno verificate le:

4D 4- 2A — A- = i

- l>(fi + ,'\ + fi) + li (l-y) + E= ^

W

sarà :

C, = E, = F, =
e i equazione in / diverrà :

(1 + (^ - ì,);) + (A - ft)*) "fr + (A, : + B.)^ 4- I), / = .
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b Coi valori delle A, ]!. I). E Le precedenti relazioni (e) divengono:

4/'-J-2«— a2 =
t

2g -j- ìb — ab=
]

Perciò, quando sieno soddisfatte queste due relazioni fra le costanti a , /', b . g

,

1' equazione :

(•*—ì*iH.'— <}>.)%—W !/"+(»'-A)(—?*)(<?— &)(''>*+ '>•+ ?)!/'+

+ (/>'+;!,.r ' +/'- + /•'•'• + /)// = (1)

nella quale ft, /S2 ,
jff3 si suppongono diseguali, può essere ridotta ad un* equa-

zioni/ ipergeometrica.

- ''>. Alla classe d' equazioni che sono comprese nella ((>) quando sono veri-

ficate le (e) , appartiene 1' equazione

(-Sf-+ *r+»)£+ (--V>$ + 0-o
della quale ho assegnato altrove l'integrale, mediante radicali ('). A questo

risultato si perviene pure colla trasformazione esposta al n. precedente. Si trova

infatti che le sostituzioni

nelle quali ,-•?, . ,*., . /?3 significano le radici della

trasformano 1' equazione di cui si tratta nelT ipergeometrica

.
, d*t . il . \ dt . 1 .

la quale possiede i due integrali fondamentali

L
| 1+J I-i" - ] 1-fl-i

11.

- 4. Le radici dell' equazione

t + <f — x =

(>) Nella Memoria: Di alcune proprietà dell'equazione differenziale lineare omogenea

del secondi ordine e di alcune equazioni <</</< briche (Memorie della K. Accademia dei Lincei,

voi. XIV. serie 3a
). Colgo l'occasione per osservare che, nel caso particolare di a= 0,

quest'equazione differenziale si riduce, colla sostituzione q
3 = — b.v, all' ipergeometrica

»(i-*)*"+(l-j*)»'+5»=°
che è stata integrata, mediante radicali, dallo Schwarz nella sua celebre Memoria: Ueber

diejenigen Falle in n-elchen die Gauss' sche hypergeometrische Reihe eine algebraische

Function ihres vierten Elementes darstellt.
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soddisfanno all'equazione differenziale Lineare del quart' ordine:

.") 29 2 "2
y//'

v + ij 9 .'/'" +Ì5 9 V + g 9 '

Il
—

1875 7 " .'/ = (J

aella quale

<f
= 3125#4— 108# (').

Ora La sostituzione
• _i

// = 7 " "

trasforma quest'equazione differenziale in altra, che è soddisfatta dai prodotti

delle coppie di soluzioni delle:

Y"+ eY= , Z" -[- », Z

nelle quali

q =——(— L6.3125a;G 4- 136. 3125. 108^3 + 15. 108*) + 91 5«"'
80 (j-

'

Qi=^-.; (— 16.3125#c + 136 . 3125 . 108#3 + 15. 10B4
) — 9

J 5 y" *. (-)

-Queste due equazioni del second' ordine si possono trasformare in altre,

a coefficienti razionali, colla sostituzione:

108 i--

3125 ? — 1

e si ottengono due equazioni, una «Ielle quali è:

PF(P-l>,-y+ *(r--l)(27r-8)4|-+
j

(1')

+ ìoo (
- 75 "'

~

8m* + 144 " + 75)T=
^

e L'altra si deduce da questa mutando i' in — §.

^Quest'equazione appartiene alla classe considerata nel precedente para-

grafo, e propriamente essa è compresa nella (1) per:

/9,= 0, /?*= 1, /?, = — 1, a= 3, & = 0, e=— |, f=T,

. , 83 . 16 1

- Si troveranno per Le / i valori

i'i A questo risaltato si giunge facilmente applicando il metodo esposto al n. 2 della

Nota: Sulle equa ioni trinomie e, in "particolare, su quelle del settimo grado. Rendiconti

della R. accademia dei Lincei, L885.

-i Veggasi la Nota già citata: Di una classe d'equazioni differenziali linea

quart' ordine integrabile pe geometriche.
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e, prendendo
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M quadrato dell'errar i li" della funzione V. è espresso, '•"in* è noto, da

di i«f
« = )»'ÌL1

8A11 +L!
!A»+VAM+

+ 2L I L,A1 ,+ 2L l L,A„+ ....

+ 2LS L8AM+ ....|

dove m è il così detto errore medio dell'unità ili peso e si hanno, introdi

cendo le solite nota/inni Gaussiane, le relazioni:

A
,

,
-= [««] = a 1

i
-f «r + + k,,

8
,

1 à18= [«£]= «,/?,+ «*&+ + «. /'

A = txxì= xS + x*' + + / •

e le identità

x = colori- piti probabile -{- ce
t
r, -{- «., r., -[-... -\- «« "«

i y = valore pi* 1 probabile -j- 0i «i -j-/?s y2 -f- ••• -j-j^n y» <

'
/ = y«for« ////> probabile -f- /i ^i -j- /> y2 -f- . .. -j- /„ >\,

In queste ultime /', . vt v» sono i residui delle equazioni generate, avendosi:

„, ,. _|_ /,, ^ _|_ ,., j _|_ . .
. _j_ ih i _j- /, = Vl

(7) a, j;+ é,y+ <?,*'+... +A,<+ «.= ».

'

etc

. Se w è il numero delle quantità ce, y, .-.../ ed n quello delle equa-

zioni generate (7), il numero dei coefficienti a, b, e... h è m>, ed è pure aw

il numero della quantità a, /?, y, . . . %. Quanto alle somme [oca], [cefi]...

[,-?,;]... etc. (ausiliarie del peso), il numero di esse è
——

, come

pure è
7"— il numero dei coefficienti [««]. [e///] . . . [/»//]. . etc. delle

equazioni normali dalle quali si deducono i valori più probabili delle x, // : t.

6)((i)4-l )

E se. (ulne sempre accade, >«>m>1. si ha anche nio^>

- Ricordiamo ancora che Le quantità «•. ,<'. y . . / sono pienamente deter-

minate, quando sian date lea,b,c..h, mentre queste ultime alla lor volta

restano de] tutto determinate quando siano dati i valori delle a, @,y ... %.

A valori reali delle a, b, e ... corrispondono poi sempre valori reali delle a,(ì,y...

e viceversa.

k Se poi a posteriori se 'ti soltanto i valori delle ausiliarie del peso

[uà], [«y9J.».(jS/J]... ,
questi non bastano a determinare i valori delle or, /?, y

. . . <t. !>.<.. . : ma. teoreticamente, a ciascun sistema, A,, . A,.. \.n . .
. arbitra-

riamente assegnato, di valori perle dette ausiliarie corrisponde un'infinità di
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sistemi diversi di valori per le «.,!)- e precisamente tutti quelli che

soddisfanno alle equazioni:

\
«. §ì + «t§i-\- • • • + «« /?« == A„

<*>

^
/V + &! + .-. + /V =A22

le quali sono in -numero di
~*~

. mentre le incognite che vi compaiono

sono in numero di mo . Un dato sistema di valori per le [««]. [«,j] . . [ (V]

—

corrisponde dunque ad un' infinità di sistemi d' osservazioni a. b, e . . . li . i quali

tutti conducono agli stessi valori per le ausiliarie del peso. Tutti questi sistemi

possono dirsi (secondo i principi di Helmert) equivalenti riguardo al peso

delle incognite e delle funzioni di esse.

« Ma vi hanno, per la natura stessa del problema che qui consideriamo.

dei limiti nella assegnazione dei valori della quantità [cea], [«^1 . . . [,V] • • •

Una tale limitazione dipende dalla circostanza che i valori delle ce, /?, y . .

.

che soddisfanno alle (8) debbono essere tutti reali.

§ 2." - Queste cose premesse, osserveremo che il calcolo completo del-

l'errore medio uif secondo la forinola (4) non può eseguirsi se non quando

sia dato uno dei seguenti sistemi di valori: il sistema degli a. b, e... li.

oppure quello degli ce,
fi, y . . . % , o quello dei [ad], [«£]. . . . [bh~\ .... o final-

mente quello dei [««], [«,:?] . . . {J,f\ ....

« In particolare se del sistema di osservazioni indirette che hanno ser-

vito a determinare le quantità x, //. s..t non resta altra traccia, o altro non

si conosce, come molto spesso accade, se non che i valori x, y, ; . . t più pro-

babili calcolati dalle equazioni normali e i corrispondenti errori medi mx,my ,

in
:

. ..///,, questi dati sono in generale (') insufficienti per determinare 1' er-

ri A meno che il numero delle quantità se, y, :... non si riduca ad uno.

rore medio m,f espresso dalla forinola (4). Infatti è noto che, chiamando,

come già abbiam fatto, con m l'errore medio dell' unità di peso, gli errori

medi //', . /-/,. ///.... son dati da:

,i>,. = m \ [««] . mv— m ]/[£fi~\ , '".- = »' 1 [>7]- etc.

- Sostituendo nella (4), si ha:

in,-'' = L,- my -\- hJ ui„--\- L3
2

n! z
2 -{-

2L, Lt [«/?] + 2L1 L3 C«y] + .-

(9) + »*. + 2L f L :! [M+...

dove, nel secondo membro, sono ancora incogniti i valori di

(10) ///'[«,-?]. ««[oy] m*\Jf\,...
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i quali, per quel che si è detto più sopra, debbono considerarsi come teore-

ticamente indipendenti dalle quantità analoghe

(il) i,r\jc((~\. ///•'[,}','] "'" [yy]

quando soltanto ili queste, comò qui supponiamo, siano noti i valori.

- E però interessante dimostrare come, dati i ralori delle quantità (10),

quelli delle quantità (11) debbano ritenersi compresi fra certi limiti ogni

qualvolta si ammetta, come qui è necessario di fare, che le «, /?, y... siano

tutte quantità reali.

§ 3. u
- Abbiausi infatti le n coppie 'li quantità reali

"i , ft; «;. fi*: >< . !>.:: «„ • /?„;

e si considerino le somme

\j((P\ = r(\
:

-j- ((>* -\- .... -\- ttn

[pYG = ,V + /V + ••• + /V.

[«/?] = Blft + at^ -f . . . . -f ce» p„ .

- Moltiplicando fra loro le due prime relazioni e sottraendone il qua-

drato ilei la terza, si ottiene

[««]M - [«£]' = «1
!
fil* + «•* ft

S + «»* |V + «3
2

ft' + • •
•

(12) — 2«, «. /S, p? 2 — 2«! «3 ft A — • • •

— 2ors K3 /?, § , — . . .
=

== («i & — a* fr )• + («i A — «3 §\Y+ • • •

+ («*& — «3^) 2 + -.-
•

- L'ultimo membro di questa uguaglianza essendo evidentemente posi-

tivo, resta dimostrato che, qualunque siano i valori delle ce e ^, si ha costan-

temente

[««]M > [«£]* -

ossia che [»/S] è sempre compreso fra i limiti -\-
] [««] [i^J e —

J [»«] LYW-
« Si vede ancora dalla (12) che \a(f\ raggiunge uno dei due limiti solo

quando ciascuna delle « abbia un rapporto costante alla corrispondente /?,

ossia quando sia

(13) 4r—?-s--—^-^1/M-
»Si può dunque ritenere che nelle (9) i valori di [«;*]. [«/]. .. fjty]....

saranno in ogni caso compresi fra i limiti rispettivi

+
I
[««] [#s] . =t

j t««] [yy] , ^ j/tW] [ry] etc.

epperò i prodotti

;«
J
[«/*] . nr [«/] . »ì' [/?y] etc,

saranno compresi fra i limiti

:±: ///., ///„ . rt we »/ ;
. ±: w„ m, etc.
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« È chiaro ora che dalla (9) si ottiene un limite superiore del valore

di nif- col porre iu essa per ciascuna delle quantità [«/?], £«y] etc, uno dei

due limiti ora trovati e precisamente quello che rende positivo il termine

corrispondente della (9) medesima ('). Un tal limite superiore del valore

ili iiif
1

è dunque :

M, - == L, 2 ma? + L 2
- m,/ -4-W mj -f ...

-f- 2 (L! L 2 mx //?„) -f- 2 (L, L 3 m^ w*) -f- . .

.

-f- 2 (L 2 L 3 ;//„ »?a) etc,

dove si son racchiusi fra parentesi i termini non quadratici per indicare che

di essi va considerato soltanto il valore assoluto.

« Si ha pertanto il seguente teorema :

«Se ma, ni,,, ni,... sono gli errori medi di certe quantità

x, y, s... determinate con un sistema qualsiasi di osservazioni

indirette, il valor numerico dell'errore medio della funzione:

F = L + L,,. + L 2 .y + L jJ + ..

è in ogni caso inferiore alla quantità
M,= li ma -j- /.. ni,, -f- A, ni. + ..

.

dove li , / 2 . l 3 .. . souo i valori numerici rispettivi di L!.L 2 .L 3 ...

e mx . in,,. in : ... s'intendono presi positivamente.

§ 4.° * Nel caso che le quantità x, y, ... siano soltanto due, la espres-

sione del quadrato dell'errore medio della funzione

F = L -4- L, x + L, y
si riduce a

(
1 4) mf

* = m*
) W [««] + L2

!
[#?] + ali L*M ;

« Si ha in questo caso una espressione semplice anche di un limite infe-

riore dell'errore medio ;«/, ponendo in luogo di [a/?], quello dei due valori

— r'HW] clie rende negativo l'ultimo termine del 2° membro della (14).

I due limiti di nif sono dunque in questo caso

M!= zfc (lj ma -f- 1» %) M.> = nz (Li /,/., —

l

2 my) ».

(') E chiaro che si possono immaginare infiniti sistemi di valori reali per le «, ?,y...

i quali soddisfacciano alla (13) e analoghe, e sian tali che in corrispondenza ad essi risul-

tino positivi tutti i termini del 2° membro della O a
. Basta a tale scopo per es., assumere

]>er le «.,?.;'... il seguente sistema

«, = -K,lM. h = ± K,
1 DvJ. ;- = ± K, 1 ~Uy] .

a, = ± K, 1 ']>] , ft= ± K, 1 [Ai] , ; ,= * K, 1
'

[;;•] ,

«.^iKnt'M- ?n=^Kn \'o^, r»=±K~YUrÌ,
dove le K sono quantità arbitrarie positive o negative, legate dalla s<da condizione [K 2]= l,

e dove in tutti i termini della l
a colonna si sceglierà il segno —|— o il segno — ndo

che In è positivo o negativo, in tutti quelli della 2a il segno -j- o — secondo ohe L.. è

positivo negativo e via di seguito. In questo modo [«fl risulta dello stesso se

prodotto L, L.., [«;<] dello stesso segno di L, L 3 , fjjyj di quello di L,La etc.

Rendu o.nti — \'i>',. li. 78



— 602 —
Fisica. — Sulla determinazione ili

1

/ coefficiente d'induzione

delle sbarre magnetiche col metodo di Lamont. Nota II. (') del dott.

Luigi Palazzo, presentata da] Socio Blaserna.

b Prima di riferire i risultati numerici delle mie esperienze sulla de-

benninazione del coefficiente d'induzione, accennerò ancora ad alcune avvertenze

che io ebbi nell'esecuzione delle medesime.

« Siccome occorre sempre im certo tempo affinchè sotto l'influenza del

magnetismo terrestre un magnete acquisti il massimo rinvigorimento od in-

debolimento di forza, così in ognuna delle otto posizioni che facevo assu-

mere alla calamita, dopo averla messa al posto lasciavo trascorrere un in-

tervallo di circa dieci minuti, tempo che l'esperienza mi indicò essere suffi-

ciente; e solo alla fine di questo tempo puntavo all'ago magnetico e facevo

la lettura dei microscopi.

« Operando in questo modo la durata di un'operazione completa veniva

ad essere più di un'ora ; e quindi sui risultati delle misure potevano farsi

sentire le variazioni di declinazione e d'intensità magnetica avvenute nel

frattempo. Per questo motivo io avevo impiantato un declinometro ed un pie-

colo intensimetro a deflessione, alle cui indicazioni tenevo continuamente die-

tro durante le esperienze. Quanto alle variazioni d'intensità, esse mi parvero

poco temibili, in vista della loro piccolezza
;
quelle di declinazione invece

hanno grandissima influenza in quanto che alterano le letture « delle de-

viazioni quali si avrebbero in una perfetta immobilità dell'ago di declina-

zione, e perciò nel caso che tali variazioni non si ripartiscano uniformemente

fra le otto letture, possono portare nel valore dell'angolo q— <j' l'errore di

parecchi secondi. Ora abbiamo visto che pochi secondi di differenza nolla

quantità </ — y ' bastano per produrre un notevole errore relativo nel coeffi-

ciente d'induzione, specialmente quando si adopera una distanza R piutto-

sto grande; anzi in tale caso, variazioni anche non forti di declinazione pos-

sono mascherare totalmente l'effetto, sempre assai piccolo, dell'induzione della

terra. Ed anche questa fu una delle ragioni che mi persuasero ad abbando-

nare la distanza R= 27 cm
.

* Per mettersi dunque possibilmente al riparo da codesta causa d'er-

rore, conveniva fare lo esperienze in un tempo durante il quale le variazioni

di declinazione fossero minime; io scelsi perciò come tempo d'osservazione

Le prime ore del pomeriggio, perchè è intorno a questo tempo che avviene

il massimo dell'escursione diurna dell'ago di declinazione. Nonostante que-

ste cure, in parecchie esperienze si notarono variazioni tali di declinazione

che io mi sono creduto in dovere di non tener conto dei risultati avuti in

condizioni così sfavorevoli. Io ritengo che le variazioni magnetiche in que-

stione costituiscano una delle più grandi difficoltà nella determinazione esatta

i'ì V. la Nota T. nei Rendiconti del 16 maggio 1886, pag. 134439.
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del coefficiente d'induzione ; esse oppongono un limite alla precisione otteni-

bile in queste misure ; ed è a loro che io attribuisco in massima parte la

non perfetta concordanza che presentano i miei risultati.

« Infine un' altra causa d'errore sarebbe la variazione del momento ma-

gnetico della sbarra prodotta da variazioni troppo forti di temperatura. Ma
sotto questo riguardo le mie esperienze furono fatte in condizioni somma-

mente favorevoli: in una camera chiusa in cui la temperatura si mantenne

sensibilmente costante per tutta l'epoca che durarono le determinazioni.

« Per le determinazioni del coefficiente d'induzione mi parve bene di

adoperare quella stessa sbarra magnetica che trovasi annessa al grande teo-

dolite per misure assolute posseduto dall'Istituto Fisico, teodolite che fu co-

struito dall'Edelmann sotto la direzione dello stesso Lamont. Questo vecchio

magnete è di forma parallelepipeda ; la sua lunghezza è di 16 cm. ; di esso

già ebbi occasione di determinare altra volta il momento magnetico, che fu

trovato = 1 140,356 u. C. G. S.

« Le misure fatte si dividono in due serie: nella prima la distanza

orizzontale R fra l'ago e la sbarra è 16 cm., e l'altezza A del centro della

sbarra sul piano orizzontale dell'ago è 8 cm. ; nella seconda serie R= 22cm.

e A= 1 1 cm. Io ho voluto sperimentare a diverse distanze, per riconoscere

se veramente nel metodo di Lamont col variare della distanza si ottenevano

valori diversi del coefficiente d'induzione, come il Wild dice d'aver trovato.

« Oltre quelle due serie di misure vennero fatte due altre misure iso-

late. In una la distanza R è ancora =22cm, ma l'altezza A è di soli li)

cm. ; vale a dire in questo caso non era soddisfatta la condizione per il mas-

simo delle deviazioni. L'altra misura è quella che io feci alla terza distanza

R= 27cm., e che poi, per le ragioni sopra addotte, ho abbandonato ; in essa

A era =13om
, 5.

« Nelle tabelle che seguono, sono segnate le singole letture fatte sul

cerchio del teodolite nelle otto posizioni del magnete verticale.

« Nella linea orizzontale intestata Meridiano Magnetico è data la me-

dia delle due letture fatte per stabilire la direzione del meridiano magne-

tico, una al principio e l'altra alla fine di ciascuna esperienza. Se fra que-

ste due letture si riscontrava una differenza notevole, l'esperienza, come già

dissi, veniva scartata.

« Nella linea intestata Posizione dei corsoi (un solo corsoio nella pri-

ma serie di misiu-e) sono indicate le posizioni in cui si mettevano i corsoi

rispetto alla scala millimetrica dell'apparecchio per fare in modo che il cen-

tro della calamita restasse sollevato, sul piano orizzontale dell'ago, dell'al-

tezza assegnata A.

« Infine nell'ultima linea orizzontale stanno scritti i valori di v, cal-

colati colla forinola (2) della Nota I, nella quale per le costanti magneti-

che H e I s'introdussero i valori :

H= 0,2310 1= 58° 14'



— 604 —
quali furono determinati dal dottor Ghistoni in Roma (stazione alla Scuola

Agraria) nell'epoca 1886,0.

Determinazioni del coefficiente d'induzione.

Prima Serie 'li misure : R= 1601*, A = 8cm .

Misura
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Misure isolate.

—
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- Possiamo perciò prendere complessivamente tutti quanti i \alori otte-

nuti dalle dieci esperienze, ed allora troviamo per valor medio:

v= 0,00844,

COll un'incertezza fra i valori estremi =0,089 del valore totale di v, e con

7> v
un incertezza massima dal valore medio — = 0,047.

v

» Volendo poi applicare ai risultati delle nostre esperienze la teoria degji

errori, otteniamo i numeri esposti nella seguente tabelletta:



probabili sia delle osservazioni isolate sia del risultato medio, essi dalle espe-

rienze risultano piccolissimi. — L'attendibilità del metodo di Lamont, quando

sia ben applicato, resta dunque messa fuori di dubbio.

• A spiegazione poi della bontà dei risultati da me ottenuti, come pure

a spiegare le probabili cause delle forti divergenze notate dal Wild nella

determinazione del coefficiente d'induzione col metodo di Lamont, mi pare di

poter addurre quanto segue:

- In generale, in una sbarra calamitata la distribuzione del magnetismo

è alquanto dissimmetrica e l'asse magnetico è variamente inclinato sull'assi.'

geometrico; da ciò segue che, anche indipendentemente dalle variazioni del

momento magnetico della sbarra prodotte dall'induzione terrestre, se noi fac-

ciamo l'esperienza delle deviazioni colla sbarra verticalmente posta, lasciando

sempre invariate le distanze E e A, le deviazioni risulteranno in generale

diverse secondo che la sbarra ha un suo determinato polo rivolto verso l'alto

o verso il basso, secondo che essa è collocata al di sotto od al di sopra del

piano orizzontale dell'ago deviato, e secondo che essa ha una sua determi-

nata faccia (o generatrice, se trattasi di una sbarra cilindrica) rivolta verso

l'ago ovvero opposta all'ago. La diversità di queste deviazioni, le quali astraendo

dall'induzione terrestre, nel caso di una perfetta simmetria della sbarra dovreb-

bero risultare tutte uguali, può giungere a tanto che ne venga mascherato

completamente l'effetto dell'induzione della terra.

* La calamita che io ho impiegato nelle mie misure, porge infatti di

ciò un esempio bellissimo. Se per essa la distribuzione del magnetismo fosse

affatto simmetrica e l'asse magnetico coincidesse rigorosamente coll'asse geo-

metrico, nella determinazione del coefficiente d'induzione non sarebbe stato

punto necessario dare alla calamita le otto diverse posizioni su assegnate.

ma si avrebbe dovuto ottenere sempre lo stesso valore del detto coefficiente

anche semplicemente rovesciando la sbarra sui suoi poli; vale a dire com-

binando la posizione I colla li, la III colla IV, la V colla VI, la VII

colla Vili, da tutte queste quattro combinazioni avrebbe dovuto venir fuori

sensibilmente lo stesso valore dell'angolo y— f/', perchè quanto all'angolo

</-}-</' le sue variazioni si fauno poco sentire sul coefficiente d'induzione.

« Ecco invece quanto otteniamo prendendo a caso una qualunque delle

esperienze eseguite, per es. , la 3a della prima serie:

Combinando le pos.ni
: I con II III con IV V con YI VII con Vili

Valori di y—y' : 2° 0' 29" — 1° 16' 0" — 1° 15' 12" 2° & 50"

cioè la dissimmetria della sbarra è così rilevante che per le posizioni III.

IV, V e VI (posizioni al di sotto del piano delle deviazioni) l'aumento del

momento magnetico dovuto all'induzione terrestre nella posizione Polo Nord

verso Nadir non riesce a darci una deviazione y> più ampia di quella tf>

che si ha nella posizione Polo Nord verso Zeait, in cui avvi invece dimi-

nuzione del momento magnetico; donde risultano valori di </

—

y>' negativi.
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- Pertanto se noi per determinare il coefficiente d'induzione ci accon-

t untassimo 'li dare alla calamita le sole posizioni al di sopra, ovvero le sole

posizioni al ili sotto del piano dell'ago, (Terremmo ad avere dall'esperienza 3a

della prima serie: nel l°caso </— <p'= 2° 3' 39", 5, e nel 2° caso y— <p'=—
1°15'36".

« Così pure se nella stessa determinazione 3a della serie prima, noi utiliz-

ziamo separatamente le osservazioni fatte colla calamita avente la Riccia se-

gnata verso l'ago, e quelle l'atte mettendo la faccia segnata opposta all'ago,

troviamo per i corrispondenti valori di </ — </': 22'l4",5e25' 19". La dif-

ferenza fra questi due valori non è molto grande, ma tuttavia sensibile; e

certamente nel valore del coefficiente d'induzione essa eserciterebbe un' influenza

non indifferente.

i Questi fatti si verificano non solo per l'esperienza da noi scelta; ma

coi numeri segnati nelle precedenti tabelle chiunque può ve ideare che lo stesso

costantemente avviene per tutte le altre esperienze, mettendo così in piena

evidenza la dissimmetria della sbarra. — D'altronde tale dissimmetria si

rende anche manifesta nell'ordinaria esperienza delle deflessioni con magnete

orizzontale.

» Posti in rilievo questi fatti, dobbiamo conchiudere che:

1° Per la determinazione del coefficiente d'induzione col metodo di

Lamont è assolutamente necessario dare alla calamita le otto posizioni su

assegnate, combinandole tutte assieme, allo scopo di eliminare L'influenza che

può avere l'imperfetta simmetria della sbarra. Sopprimendo una parte di queste

posizioni, si corre il rischio molto probabile di avere del coefficiente d'indu-

zione valori non solo poco attendibili, ma affatto erronei (').

2° L'apparecchio che si adopera per dare alla calamita quelle otto

posizioni, deve permetterci di conseguire non solo l'esatta verticalità del ma-

gnete voluta dalla teoria, ma ancora di soddisfare colla massima possibile

precisione a certe condizioni geometriche di simmetria, senza le quali non

si potrebbe ottenere la completa eliminazione della causa d'errore in discorso.

Tali condizioni sarebbero quelle che nelle due posizioni al di sopra ed al di sotto

del piano delle deviazioni la sbarra venga a trovarsi proprio sulla medesima

verticale, e che nelle medesime due posizioni la distanza da noi chiamata A
rimanga inalterata. Infatti qualora queste condizioni fossero solo approssima*

ti\ aulente soddisfatte, resterebbe ancor sempre libera di manifestarsi, almeno

in parte, l'influenza della dissimmetria della sbarra, la quale essendo per certi

magneti assai forte, può portare ; fcevoli errori. Coll'appareccbio e le cure

iM li Wild nel ' 1 rei. Vili, p. 212, 1872) a proposito di una

forma ili teodolite universale magnetico, de crivi pure un semplice apparecchio destinato

alla mÌMiri dei l'induzione, nel quale rengono addirittura soppressi I posi

zioni della calamita al ili sotto di I piano orizzontale dell'ago sospeso.
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da me adoperate le dette condizioni mi paiono potersi completamente rag-

giungere: mentre nell'apparecchio usato primitivamente dal Lamont ed in

quello descritto dal Wild negli Annalen des physik. Centralobservat

tu Pawlowsk fùr 1878, esse condizioni di simmetria sembrano soddisfatte

alquanto grossolanamente: inoltre non avvi mezzo di assicurarsi della rigorosa

verticalità dell'asta di sostegno della calamita -

.

Fisica. — Sulla luminosità delle fiamme. Nota II. (') di G. De

Franchis, presentata dal Soeio Blaserna.

« È facile comprendere che nei corpi solidi la temperatura per la quale

si ottengono raggi sensibili, è molto più piccola che per i liquidi e per i gas:

1° perchè in questi i moti sono puramente vibratoli;

2° perchè la distanza R fra due molecole è minima e quindi il vaimi'

di a numero di vibrazioni diviene presto molto grande:

.">" Nelle molecole poi. trasmettendosi difficilmente il moto intestino.

d'ordinario le vibrazioni di diverso colore vi persistono, nel mentre al contrario

nei gas ordinariamente tendono ad assumere una tinta determinata.

- Noi generalmente siamo usi a dire scaldare al rosso oscuro, al

ciliegia . . al bianco, al bleu, tacitamente ammettendo che quando i corpi

scaldati assumono tali tinte, la temperatura sia la stessa. Ciò in alcuni rasi

è vero, ma in gran numero di casi non è punto vero e la temperatura dei

corpi, che presentano gli stessi raggi luminosi, può essere diversa, ed a provar

ciò basta la fosforescenza dei corpi, che la luce si può produrre senza calore.

- Riesce assai difficile a rendere luminosi i liquidi: alcuni di essi diven-

tano tali quando non si decompongono e non si volatilizzano ad alta tempe-

ratura, e principalmente quando si hanno aUo stato pastoso. Così le lave

dei vulcani, il ferro, la ghisa ed il bronzo fusi.

« Il mercurio, chiuso in un tubo di vetro, ove sia stata completamente

espulsa l'aria, diviene luminoso quando si scuote il tubo.

- 11 movimento elettrico rende facilmente luminosi i liquidi, perchè

v induce delle vibrazioni che possono impressionare la nostra retina, e qualche

fisico ha creduto anche di poter classificare fra gli effetti elettrici la fosfo-

rescenza spontanea di certi corpi e quella che, senza apprezzabile calore, può

essere prodotta in certi altri corpi da cause diverse.

- In quanto ai gas noi sappiamo che il moto elettrico è capace di ren-

derli luminosi.

« Quando le molecole gassose vibrano per il ristabilimento dello stato

che chiamiamo neutro (ma che realmente è uno stato di equilibrio), esse

divengono sensibili alla nostra retina: e questa luce è diversa secondo le

l'I Vedi pag. 488.

Rendiconti — Vol. II. 7n
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varie sostanze, e se il gas è rarefatto, una gran parte ili esso diviene Luminoso,

se non che La Luce è meno intensa.

a Conio ha tn>\;itn il sig. Faraday, L'azoto presenta La più bella Luce,

l'idrogeno presenta una luce venie ramificata, L'ossigeno fa come l'aria ma

dà meno Iure, nell'ossido di carbonio la luce è poca e rerde, così anche

nell'acido carbonico pel quale però invece che verde è porporina. Queste luci

sono assolutamente indipendenti dagli elettrodi, ciò che mostra che sono

Le molecole gassose che divengono visibili pei Loro moti. Così i gas possono

anche divenire luminosi passando da una pressione molto grande subitamente

ad una molto debole, come avviene appunto nel fucile a vento, fatto che

finora s'è attribuito alla elettricità.

« Se noi indichiamo con R la distanza media tra due particelle gassose,

egli è chiaro che quando le molecole avranno in media percorso lo spazio

R, avverrà un urto che in generale essendo le molecole piccolissime, sarà di-

ri') io e centrale e tale da far tornare (in generale) la molecola indietro, di

modo che R in questo caso rappresenterà l'ampiezza della vibrazione. Se V

V
è la velocità media delle molecole avremo — = a numero delle vibrazioni,

ed ora se ,i è 'compreso tra 418 trilioni e 782 trilioni. La molecola si renderà

sensibile alla nostra retina.

« È evidente che ciò può ottenersi in due modi: o facendo variare la

temperatura o facendo variare la pressione.

« Ed infatti se V è molto grande, grande sarà anche R. Aumentando

la pressione il valore di V non varia, nel mentre R diviene più piccolo ; ed

V
allora — ovvero u aumenta di valore. Difatti noi avremo per la legge di

K

Boyle

P:P'::R':R

e conoscendo il valore di P e di Li. non che quello di V, è facile determinare

i valori di I'' pei quali possono aversi i differenti raggi luminosi.

- Se invece V è molto piccolo ed R molto grande, cioè nel caso d'un

gas a bassa temperatura e sotto debole pressione o diluito, si può far dimi-

nuire R per la pressione ed invece aumentare il valore di V senza far variare li.

V
sino a che si abbia — tale che sia (») compreso nei limiti di sopra.

Vi caso che il valore di A' sia grande, si possono anche introdurre delle par

ticelle solide, Le quali sospese in mezzo al gas avranno la stessa forzi

media, od allora, indicando con M la massa di tali particelle e con

la forza viva delle molecole gassose, avremo

M \\ - m V
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e se v è molto grande W invece sarà piccolo, e potrà esser tale da far di-

V
minuire di tanto V da rendere — cioè n nei limiti di sopra.

h

« Inoltre poi tali particelle sono suscettibili di divenire per sé si

luminose, ed essendo in grande numero sono capaci ili ridurre da per sé stesse

luminosa la fiamma come ha stabilito il Dayy.

a In generale facendo convenientemente variare K e Y. cioè la pressione

e la temperatura, qualunque rianima può rendersi luminosa.

* Per le fiamme gassose bisogna distinguere tre casi:

1" il caso in cui il gas combustibile Tiene mescolato con un gas com-

burente;

2° quando esso viene mescolato con un gas anche esso combustibile:

3° quando invece vien mescolato con im gas inerte.

« In ciascuno di questi casi ve ne sono due, potendo la mescolanza

farsi prima e dopo della combustione, e potendosi anche far bruciare il com-

burente nel combustibile. Se si fa bruciare mi miscuglio di gas illuminante

ad aria effluente per un becco a farfalla, dapprincipio la fiamma è comple-

tamente oscura; facendo aumentare la proporzione del gas illuminante la fiamma

diviene azzurro oscura. Aumentando mano mano la proporzione del gas la

fiamma si divide in quattro strati, uno più vicino al becco azzurro-violaceo

oscuro; immediatamente dopo si osserva uno strato rosso giallastro luminoso

separato da un altro strato della stessa tinta ma più luminosa da ima banda

oscura che aumentando la proporzione del gas sparisce diventando una riga

ben definita bluastra: lo strato più esterno è d'un rosso oscuro pallidissimo.

Sparendo la riga oscura la fiamma rimane divisa . come s'è detto, meno

la banda.

» Se si fa ardere del gas puro, la massima luce a parità di consumo si

ottiene sotto una pressione compresa tra i tre ed cinque millimetri. La pres-

sione adunque non favorisce la luce in questo i ila favorisce quando

aumentando la pressione del gas aumenta anche quella del mezzo. La eleva-

zione di temperatura del gas favorisce invece la luce. Mescolando con un

gas inerte si ottengono i medesimi fenomeni.

« Se la mescolanza si fa con un gas combustibile, il potere illuminante

è (proporzionalmente ai rapporto dei volumi mescolati) proporzionale alla

somma dei volumi gassosi che bruciano come se essi fosser soli.

« Mescolando il gas comburente, all'atto della combustione la luce diviene

maggiore: se il gas è inerte o se anch'esso e il prodotto della combustione,

la luce diminuisce e può anche sparire cessando in ultimo anche la combustione.

* Così noi vediamo che le fiamme a becco Bengel danno una forte luce

tuttoché il gas venga con piccolo eccesso di pressione ed una corrente con-

tinua d'aria all' interno ed all'esterno lo diluisca enormemente all'atto della

combustione.
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- In quanto alla densità dei gas si è creduto che gl'idrocarburi più

densi diano La maggior Luce, ma ciò non avviene plinto a parità di condizioni,

essendo necessario che per piccola quantità di essi circoli enorme quantità

li comburente.

- Qui cade in acconcio far notare che Le parole combustibile e combu-

burente sono panilo realmente relative, chiamando noi col primo nome il corpo

che brucia in un mezzo cui si dà il secondo nomi', ma realmente i due corpi

sono tutti e due combustibili l'uno rispetto all'altro. Così nel mentre che

L'idrogeno ed il gas illuminante bruciano nell'aria per l'ossigeno die essa

contiene, alla sua volta l'ossigeno dell'aria brucia nell'idrogeno e nel gas

illuminante; similmente il cloro brucia noli' idrogeno come quest'ultimo nel

primo. La reciprocità di un tale fatto è analoga a quella dei fenomeni di

attrazio Li repulsione.

. Avendo risto che fino ai nostri giorni, tutti coloro che nan trattato

la teoria delle fiamme luminose hanno solo tenuto conto delle condizioni

perchè una fiamma sia luminosa o diventi tale, e non della sensibilità del

nostro occhio e della causa prima che produce la luce a noi sensibile, cioè

il to vibratorio delle particelle che costituiscono i corpi, ho creduto di

fare rientrare la teoria delie fiamme luminose nel campo delle nuove vedute

della scienza, mettendola COSÌ d'accordo eolla teoria generale della costituzione

dei corpi -

.

Chimica. — Sopra alcuni derivati bisostituiti del pirrolo e

s/ill<i loro costituzione. Nota I. di Giacomo Oiamician e Paolo

SlLBER, presentata dal Socio OANNIZZARO ('>.

- .Mentre nella serie aromatica ed anche in quella del tiofene si sono po-

tuti ottenere facilmente dei prodotti di sostituzione rimpiazzando gli atomi

d'idrogeno con radicali alcoolici, è slato possibile finora di produrre per

via sintetica, partendo dal pirrolo, quei derivati in cui L'idrogeno tetrolico è

sostituito da radicali alcoolici. A questi composti probabilmente si potrà ar-

rivare partendo dai loro isomeri, i derivati alcoolici del pirrolo in cui il radi-

cale so.-i il nenie e unito all' azoto , e su questo argomento si stanno facendo

delle esperienze in questo Istituto. Uiesce invece molto agevole l'introdurre

nel pirrolo dei radicali acidi, e ciò può l'arsi tanto direttamente, quanto anche

per azione del calore sopra i composti sostituiti nel gruppo imbuco. Queste

reazioni costituiscono un vero carattere peculiare del pirrolo e dei suoi deri-

vati, ed è di alcuni di questi corpi che intendiamo trattare nella presente

.Memoria.

'

l lavoro eseguito nell' [stituto i Inimico di B a
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- Introducendo l'aeetile nel pirrilmetilchetone o nell' acido carbopirrolico

si ottengono come è noto il pirrilendimetildichetone (') o diacetilpirrolo e

l'acido pirrilmetilchetoncarbonico (-) o acido pseiidoacetilcarbopirrolico ; del

pari è noto che il pirrilmetilchetone dà per ossidazione col camaleonte l'acido

pirrilgliossilico e per ossidazione con la potassa fondente l'acido carbopirrolico :

C4H3NH C4H3NH (.*,H,NH

CO CO CO OH.

CH 3 CO OH
- I prodotti di ossidazione dei derivati bisostituiti suaccennati non sono

stati studiati finora, e noi ne abbiamo intrapreso lo studio, allo scopo di otte-

nere gli acidi pirrol-dicarbonici finora sconosciuti, e di potere nel tempo stessi.

stabilire se in queste due sostanzi' i radicali sostituenti occupano in tutte e

due gli stessi posti o se hanno nei due composti posizioni diverse.

Il diacetilpirrolo <> pirrilendiaietildiclietone

[(C*H.»<CoS]
b Sulla preparazione di questa costanza abbiamo poco da aggiugere a quello

che su questo argomento abbiamo scritto l'anno scorso
(

:t

). Noi abbiamo otte-

nuto il miglior rendimento riscaldando il pirrolo con IO parti di anidride

acetica per circa 4 ore a 240"-25O". Se si riscalda soltanto fino a 230° si

ottiene principalmente il pirrilmetilchetone. scaldando sopra i 250° avviene

carbonizzazione quasi completa.

* L'ossidazione del diacetilpirrolo fu da noi operata nel seguente modo:

ad una soluzione di -
r
> gr. di sostanza in 500 ce. d'acqua, trattata con un

poco di potassa, si. aggiungono a caldo 28 gr. di permanganato potassici!

sciolti in 730 e. e. d'acqua. La scolorazione del camaleonte avviene pronta-

mente, per ultimo si bolle il liquido e lo si filtra a caldo dal biossido di

manganese, che \ iene esaurito con acqua bollente. Le soluzioni così ottenute,

che sono colorate in giallo, vennero riunite, concentrate a b. m.. acidificate

con acido solforico diluito ed agitate 10 12 volte di seguito con etere.

Distillando la maggior parte dell'etere, ed abbandonando la soluzione con-

centrata allo svaporamento spontaneo , si ottengono delle croste cristallini'

giallo-grigiastre, di un peso circa uguale a quello del diacetilpirrolo impiegato.

- La nuova sostanza è un acido, i di cui sali sono tutti colorati in giallo.

solubile facilmente nell'etere, nell'alcool, nell'alcool metilico, nell'acetoni' e

nell'acqua bollente e quasi insolubile nel benzolo, toluene, nell'etere petrolico,

(') V. G. Ciamician e M. Dennstedt, SulV azione dì alcune anidridi organiche sul

pirrolo 1884.

(*) V. (ì. Ciamician e P. Silber, / derivati dell'acido carbopirrolico 1884,

(') Rendiconti I, 368. 1885.
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i tu t-o ili carbonio e nel cloroformio, che offre molte difficoltà alla sua

completa purificazione, per cui questa non si potrebbe effettuare che con graye

perdita ili sostanza. Noi abbiamo perciò trasformato il nuovo acido nel juo

etere metilico, perchè sapevamo che in genere gli eteri degli aridi pirrolcar-

bonici sono inolio più stabili degli acidi liberi. 11 prodotto dell' ossidazione

venne perciò sciolto nell'ammoniaca diluita, e La soluzione del sale ammo-
nico trattata con nitrato argentico. Si ottiene un precipitato giallo, che venne

seccato nel vuoto sull'arido solforico. L'analisi diodo numeri che conducono

alla forinola :

- C, M; N05 Agj -.

0, 2558 gr. di sostanza dettero 0, 1378 gr. di argento.

-In 100 parti:

trovato calcolato per Ci H, NO, Ags

Ag 53.87 54,41

» Il sale argentico così ottenuto venne bollito a 1». m. in un apparec-

chio a ricadere con un eccesso di joduro metilico, diluii a etere anidro.

per circa un'ora e mezza. Dopo avere distillato l'etere e l'eccesso di joduro

di mot ilo. si esaurisce il residuo con acqua bollente; dal filtrato si separano

subito per raffreddamento piccoli aghetti bianchi, che si purificano facendoli

cristallizzare molte volte dallo stesso solvente. Essi fondono costantemente a

144-145° e diedero all'analisi numeri concordanti con la forinola:

« C 7 H 3 (CH3) 2 NO,,

1. 0,2982 gr. di sostanza dettero 0,5568 gr. di COs e 0,1244 gr. di H.> O.

II. 0.2860 gr. di sostanza dettero 0,5378 gr. di C0 3 e 0,1218 gr. di H 2 0.

« In 100 parti :

trovato calcolato pei C9 H9 N0t

I II

C 50,92 51,28 51,18

H 1,64 4,72 4,26

» Dallo analisi del salo argentico e dell'etere metilico di questo nuovo

acido, risulta dunque che esso ha la forinola :

C il. N05 »,

che è quella di un acido carbopirrilgliossilico pirrolchetonclicarbonico :

CO OH
(', 11, MI
CO .CO OH

Come s'è detto più sopra noi non abbiamo studiato le proprietà dell'acido

libero, ma bensi quelle del suo etere dimetilico
;
questo e posto, che fondo

a 144-115". l'orina degli aghi lunghi, incolori, alle volte raggruppati in

guisa di spine di pesci: esso è solubile indi' alcool e nell'acqua bollenti.
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poco solubile nelT etere acetico , ed ancor meno nel benzolo , toluene e nel-

l'etere petrolico.

« La costituzione del nuovo acido viene svelata dal suo prodotto di ulte-

riore ossidazione, che è un acido pirroldicarbonico. L'ossidazione però non

riesce col camaleonte, del resto è noto, che anche l'acido pirrilgliossilico viene

completamente bruciato da questo ossidante, senza dare l'acido carbopirrolico,

che invece si ottiene per fusione con potassa caustica, ed anche nel presente

caso qùest' ultima reazione ci ha dato il risultato voluto. Va notato però che

il diacetilpirrolo, direttamente fuso con potassa, non dà l'acido dicarbonico,

mentre il pirrilmetilchetone viene trasformato dalla potassa fondente nel-

l' acido monocarbonico. Per la fusione con potassa venne usato il sale potas-

sico che si ottiene direttamente portando a secco il liquido giallo che con-

tiene il prodotto di ossidazione del diacetilpirrolo col camaleonte. L' opera-

zione si fa in un crogiuolo d'argento impiegando un eccesso di potassa, si

continua a riscaldare fino che la massa, che è gialla in principio, diventa

bianca, e fino che un saggio della medesima , trattato con acido solforico

diluito ed agitato con etere, dà un acido che precipita in bianco col nitrato

d'argento e non più in giallo. Ad operazione terminata si scioglie la massa

fusa nell'acqua, si acidifica con acido solforico diluito e si estrae parecchie

volte di seguito con etere. Svaporando la soluzione eterea, si ottiene l'acido

dicarbonico in forma di una massa cristallina d'un colore grigiastro.

« 11 composto così ottenuto viene purificato facendolo cristallizzare parec-

chie volte dall'alcool bollente, diluito con il doppio volume d'acqua, ed agi-

tando la soluzione con nero animale. Per lento svaporamento della soluzione

sull'acido solforico, si depongono delle croste cristalline bianche, alle quali

l'acqua non aderisce che difficilmente. Un altro modo di purificazione del

nuovo acido , è quello di trasformarlo ,
passando per il sale argentico , nel-

l'etere metilico, purificare quest' ultimo con alcune cristallizzazioni dall' acqua

bollente, ciò che riesce molto facilmente, e saponificare l'etere con la potassa.

Dalla soluzione acidificata con acido solforico diluito , l'etere estrae il com-

posto quasi puro , che può venire ottenuto subito allo stato di perfetta pu-

rezza, facendolo cristallizzare alcuue volte dall' alcool acquoso.

« L'ossidazione dell' acido carbopirrilgliossilico con la potassa avviene

nettamente, ed il rendimento di acido dicarbonico è soddisfacente.

« L'analisi del nuovo acido venne eseguita su di un campione di ma-

teria seccata nel vuoto sull'acido solforico ed indi a 100° fino a peso costante.

Sembra che esso contenga acqua di cristallizzazione in quantità variabili colla

concentrazione delle soluzioni.

0,1624 gr. di sostanza dettero 0,2770 gr. di C0 2 e 0,0530 gr. di H 2 0.

* In 100 parti :

trovato calcolato per C * H a NOi

C 46,52 46,45

H 3,62 3,23
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- Dall'analisi risulta dunque che il anovo composto ha la forinola d'un

lo pirroldicarbonico :

CO Oli

(J 4 H, XII

ÓOOII

. Esso i' solubile nell'etere, nell'acetone, nell'alcool e nell'acqua bollente,

ed è quasi insolubile nel cloroformio , nell'etere acetico, nell'etere petrolico

1 benzolo. Riscaldato in un tubicino non si altera punto fino a 250°,

verso i 260° annerisce sen/.a fondere e si scompone in anidride carbonica ed

in pirrolo, mentre una parte della sostanza sublima. Riscaldandolo nel vuoto

in una piccola storta a 240°-260°, in un bagno di lega metallica, una parte

dell'acido si scinde in pirrolo ed anidride carbonica, mentre l'altra sublima

quasi del tutto inalterata, il sublimato contiene soltanto delle tracce di un

acni mocarbonico.

u l salì alcalini dell' acido pirroldicarbonico sono solubili nel! acqua.

Il sale argentico [C6 H3 Ag2 N04] si ottiene in t'orma di un precipitato

bianco, caseoso, trattando tanto la soluzione dell' acido libero, che quella del

sale ammouico con nitrato d'argento. Esso è facilmente alterabile alla luce.

L'analisi diede i seguenti numeri :

o.-JTou gr. di sostanza seccata nel vuoto sul! acido solforico , diede 0,1636 gr.

di argento.

- In Uhi parti :

trovali. calcolato per C« I L Ai;,. N ",

Ag 58,64 58,54

- 11 sale baritico forma degli aghi splendenti, che una volta separali

dall'acqua diventano poco solubili in questo solvente.

u L'acido libero in soluzione acquosa dà inoltre le seguenti reazioni :

coli' acetato piombico dà un precipitato bianco, fioccoso
;

col cloruro ferrico dà in principio una colorazione bruna, poi un pre-

cipitato dello stesso colore ;

coli' acetato di rame dà una colorazione verde chiaro ed indi un

precipitato biancastro.

- La soluzione acquosa del sale arnmonieo. non troppo concentrata, si

comporta nel seguente modo :

il cloruro Ferrico vi produce immediatamente mi precipitato io—

so-bruno :

4'acetato di piombo . un abbondante precipitato bianco amorfo . che

dopo qualche tempo diventa cristallino ;

l'acetato di rame reagisce come coli' acido libero;

il (donno calcico produce dopo qualche tempo la separazione di pic-

coli aghetti bianchi raggruppati :
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il cloruro di cadmio dà subito un precipitato bianco;

il cloruro di zinco non dà un precipitato, rna dopo qualche tempo si

separano dei prismi appiattiti senza colore ;

il cloruro di cobalto produce dopo molto tempo la separazione di bel-

lissimi aghetti di un colore roseo, raggruppati a stella;

il nitrato di nickel non dà reazione sensibile ;

il cloruro di manganese produce dopo qualche tempo un leggero pre-

cipitato formato da piccoli aghetti bianchi raggruppati ;

il solfato di magnesio non dà nessuna reazione sensibile, e così pure

il solfato cromico.

- Il dormo mercifico produce quasi subito la formazione di una gela-

tina trasparente ed incolora, che col tempo diventa biancastra.

- Il cloruro d'oro produce dopo qualche tempo un lieve precipitato giallo

amorfo.

* Il cromato potassico non dà nessuna reazione sensibile.

- L'etere dimetilico [C„ H a (CH 3 ), N0 4], si ottiene trattando il sale

argentico con un eccesso di joduro di metile. La reazione avviene già spon-

taneamente ed è molto viva , per cui è conveniente di diluire il joduro di

metile con etere anidro, e di scaldare poi a b. m. in un apparecchio a rica-

dere. Dopo avere scacciato per distillazione l'etere e l'eccesso di joduro di

metile, si esaurisce il residuo con acqua bollente. Per raffreddamento della

soluzione acquosa si ottengono dei lunghi aghi , che si fanno cristallizzare

dallo stesso solvente. Essi fondono a 132°. L'analisi diede numeri concor-

danti con la forinola soprascritta.

0,1834 gr. di sostanza dettero 0,3526 gr. di 0Os e 0,0856 gr. di H, 0.

« In 100 parti :

trovato calcolato \vr (.'. IL, N o,

C 52,43 52,46

H 5.18 4,92

a L'etere dietilico [0, H :1 (C2 H 5 )., NO.,], si ottiene in modo identico al

composto metilico, e forma lunghi aghi che fondono a 82° ».

Chimico-fìsica. — Sulla rifrazione molecolare dei solfocianati,

degli isosolfocianati e del tiofene. Nota di R. Nasini e A. Scala,

presentata dal Socio Blaserna.

- Le proprietà tìsiche dei solfocianati e dei loro isomeri, gli olii di se-

napa o isosolfocianati, non sono state fino ad oggi sottoposte, può dirsi, a

nessun esame comparativo. Noi abbiamo creduto un tale studio non privo di

interesse, ed abbiamo determinato gli indici di rifrazione ed il potere rifran-

gente di questi composti allo scopo di indagare l'influenza di questa specie

Rendiconti — Vol. IL SO
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aeria su tale proprietà tisica e nel tempo stesso allo scopo di accumu-

lare un numero nuovo di fetta che possano delucidare la questione della quale

da molto tempo si occupa uno di noi, quella cioè della rifrazione atomica

dello /.olio. Veramente in tali combinazioni le Incognite sono due: cioè la

rifrazione atomica dolio zollo che, se negli olii di senapa si trova in condi-

zioni analoghe a quelle in cui è nel solfuro di carbonio, nei solfocianati in-

vece, oltre (die al radicale alcoolico, e unito a un carbonio saturato per tre

atomicità dall'azoto ; l'altra incognita è la rifrazione atomica dell'azoto, la

quale tu veramente da Brulli stabilita nel numero 5,8 per la riga « dello

spettro dell'idrogeno; questo numero Bruhi lo ricavò dalla trietalamina e trovò

che introducendolo nel calcolo delle rifrazioni molecolari di altri composti

azotati, cioè dell'anilina, dell' ortotoluidina, del nitrobenzolo riavevano numeri

dio si accordavano sufficientemente con quelli dati direttamente dall'espe-

rienza. D'altra parte però Gladstone aveva già trovato variare tra l.ò e 5,8,

per la riga A dello spettro solare, la rifrazione atomica dell'azoto. ;i sec la

delle combinazioni di cui fa parte: quindi, corno si vede, tale valore è tut-

fc'altro tdie ben stabilito, né può essere altrimenti se si pensa che di pochis-

simi, tra i numerosi composti azotati, si hanno determinazioni di poti

frangente. Malgrado queste incertezze noi abbiamo creduto intere sante questo

studio, (lià uno di noi aveva mostrato che lo zolfo quando si trova in al-

cuni composti ossigenati inorganici o derivati di acidi inorganici, Ini un po-

tere rifrangente considerevolmente minore di quello che possiede allo stato

libero, nei mercaptani, nei solfuri organici ecc. ecc.: di questo fatto sino ad

ora non è stato possibile dare una spiegazione adeguata: sembrerebbe

dovuto alla presenza dell'ossigeno l'abbassamento del potere rifrangente, ma

e certo anche però (die in taluni casi tale presenza non produce nessuna di-

minuzione, così ad esempio nel cloruro di tionile SO,, (.'1.,
. Era pertanto inte-

ressante di vedere se la funzione speciale dello zolfo nei solfocianati produceva

un abbassamento analogo, abbassamento che, malgrado le oscillazioni nei valori

dell'azoto, si sarebbe potuto benissimo constatare, fortissime essendo le dif-

ferenze tra i diversi valori dello zolfo. Oltre i solfocianati e i loro isomeri

abbiamo poi studiato anche il fciofene per cercare se la rifrazione mole-

colare confermava la formula generalmente ammessa.

- Le sostanze che ci servirono nelle nostre ricerche furono purificate da

noi oon tutte le cure e fu notata con tutta esattezza la loro temperatura di

ebullizione. Per assicurarci della loro purezza ne determinammo la densità

con mi metodo esatto, cioè col metodo ili Hofmann modificato da Briihl (').

Per quello che riguarda la pratica di questo metodo, rimandiamo alla Me-

moria originale di Bruhi e alla Nota ni derivati dall'acido propilsantogeuico

presentata da uno di noi all'Accademia, Nota che comparirà in questo

l'i Beri. Ber. IX, pag. 1869
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medesimo rendiconto. Quanto poi al metodo da noi tenuto per determinare gli

indici di rifrazione e i pesi specifici, rimandiamo alla estesa Memoria pub-

blicata da uno di noi col dott. Bernheimer ('). Ci limiteremo qui a dire che

gli indici furono determinati con un magnifico spettrometro di Starke, col

quale si possono Leggere direttamente i due secondi : della temperatura fu

tenuto conto sino a dirimi di grado
;
per il calcolo dei pesi specifici le pe-

furono ridotte al vuoto e furono riferiti all'acqua a 4".

Materiale delle osservazioni.

Solfocianato metilico N ; C . S . CH 3

* Questo composto proveniva dalla fabbrica di Eahlbaum. Fu seccato e

rettificato. Bolliva alla temper. di 129,6°-130° alla pressione corretta di

749,33 mm. |

• nel vapore). La densità di vapore fu determinata

mi vapor d'acqua: ecco i risultati:

P= 0,0700 : B= 143,713 : H°= 752,13 : T= 99,71 : V= 151,166

trovata Cs Hj NS

« Densità del vapore rispetto all'aria 2,579 2,520

In questa come nelle susseguenti densità di vapore, P è il peso della so-

stanza; B è la pressione alla quale fu determinato il volume del \

H è la pressione barometrica ridotta a 0°, T la temperatura a cui fu

la determinazione, V il volume del vapore.

Solfocianato etilico X ! G .S. C s H r,

«Proveniva pure da Kahlbaum: fu purificato come il precedente. Bolle

a 143,6° (termometro nel vapore) alla pressione corretta di 748.96 mm. La

densità fu presa nei vapori di xilolo.

P= 0.0807 : B= 149,95 : T=140 : V= 153,27

trovata e Scolata per '' il NS

. Densità del vaporo rispetto all'aria 3,10 3,01

Isosolfocianato metilico CH
;

. X : <
'

: S

« Come i precedenti. Fonde a 35°: bolle a 110" (termometro nel vapore)

alla pressione corretta di 7-".8.82 mm. La densità di vapore fu presa nel vapor

d'acqua :

P= 0,0775 : B=159,823 : H"= 7.->h\ll : T= 99.86 : V=155,2É

calcolata per C. 11
,
NS

- Densità del vapore rispetto all'aria 2,50 2,52

fi) Ani della R. Accademia dei Lincei, Voi. XVIN. anno
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Isosolfocianato etilico C 2 H ri
. N:C:S

«Come i precedenti: bolle a 131°-132,1° (termometro nel vapore) alla

pressione corretta ili 758,33 mm. La densità ili vapore tu presa ael vapore

ili xilolo:

P= 0,0815 : B= 156,29 : T= 140° : V=155,40

trovata i ili olata per < ', 11-. NS

. Densità del vapore rispetto all'aria 2,97 3,01

fsosolfocianato allìlico C3H5.N:C:S

-Come i precedenti: bolle a 1 r, < > , 7 " (termometro nel vapore) alla pres-

sione corretta ili 759,2 mm. La densità ili vapore fu presa nei vapori ili xilolo:

P= 0,0717 : B= 124,19 : T= 140 : V ==149,06

hw ata calcolata pei C, Il NS

- Densità del vapore rispetto all'aria 3,433 3,427

Isosolfocianato fenilico C 6 H5 . N : C : S

« Come i precedenti: bolle a 220,1" (termometro nel vapore) alla pre

sione corretta di 748.3 mm. La densità di vapore fu presa nei vapori d'anilina:

P= 0,1358 : B= 127.78 : T== 182,14 : V= 216,22

trovata calcolata per C 5 II-, NS

- Densità del vapore rispetto all'aria L-,761 1,709

Tiofene C 4 H , S.

« Questo prodotto proveniva dalla fabbrica di Schuchardt: fu distillato

ni -odio. Bolle a 84,1° (termometro uel vapore) alla pressione corretta

ili 750 mm. La densità di vapore fu determinata nel vapor d'acqua:

P= 0,1651 : B= 159,03 : H„= 757.1 : T= 99,89 : V= 2su. Il

trovata calcolata pei i ', If, S

« Densità del vapore rispetto all'aria 2,96 2,94

- Le due seguenti tabelle contengono tutte le nostre determinazioni : non

abbiamo creduto necessario di calcolare i valori A e lì della formula di Cauchy,

giacché non crediamo che La introduzione del valore di A Del calcolo dei

poteri rifrangenti sia di molta utilità per La chimica ottica. Le label le

abbisognano di spiegazione: nella colonna Ra sono le rifrazioni molecolari

calcolate per La formula ti, nella colonna R'« i corrispondenti valori per hi

formula #/''. Nel calcolo si è assegnato per la l'orinola n all'azoto il valore 5,8

assegnatogli da Brùhl; allo zolfo poi il valore 16,05 negli olii di senapa,

(valore ricavato dal solfuro di carbonio) e il valore 14,10 nei solfocianatì

(ninnerò ricavato dai solfuri e dai solfidrati organici): per la formula u :
si

poi assegnati i seguenti valori N= 3,02; X' =7,87 : S"= =9,02.
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. L'esame delle tabelle ci fa subito scoprire due fatti molto interes-

santi: il priiini ii che gli olii di senapa hanno un potere rifrangente e di-

spersivo molto più energico dei Loro isomeri, i solfocianati : il secondo è che

mentre per i tre primi olii 'li senapa c'è un accordo assolutamente soddi-

facente tra i valori trovati e i calcolati per la rifrazione molecolare, la qual

cosa mostrerebbe sino a un certo punto i giusti i valori attribuiti a X

e .1 S, per L'olio ili senapa fenilico invece c'è il massimo disaccordo. Questo

i- posto si distingue anche dagli altri per una dispersione molto maggiore.

È notevole il grande potere rifrangente e dispersivo di questa combinazione :

essa Lo possiede in grado più eminente anche dell'olio «li cassia e del sul-

l'uro di carbonio il cui indice ili rifrazione rispetto alla riga U. è appena

1,57615 e La cui dispersione —'—7-^ è soltanto 0,0477, atre per L'iso-

solfocianato fenilico si hanno rispettivamente i numeri L,69938 e 0,0529:

trattandosi di un composto facile ad aversi puro e poco volatile esso po-

trebbe avere interessanti applicazioni nella pratica. In questa combinazione

l'unione del gruppo S= C= N, dotato 'li torte potere rifrangente, col gruppo

fenilico, pure molto rifrangente, produce, diremo così, un esaltamento della

rifrangibilità: questo fenomeno è assai analogo all'altro, messo in rilievo

da uno di noi, dell'aumento di rifrazione quando al gruppo benzilico si

unisce una catena laterale non satura e per un atomo di carbonio non

saturo. Quanto ai solfocianati non vi è accordo, almeno per la formula a,

tra 1' esperienza e il calcolo ; i valori trovati sono più bassi dei calco-

lati. Sarà l'azoto, lo zolfo il carbonio che in questi composti ha una ri-

frazione più piccola? Coi soli dati che possediamo è impossibile decidere

tale questione. Quanto al carbonio è da untarsi che sino a qui non si è mai

trovato per esso un valore inferiore al 5: sedi più si considera che nei solfo-

cianati esso si trova in condizioni specialissime, cioè unito all'azoto per tre

delle sue atomicità e che in generale la rifrazione aumenta quanto più t,
r li

atomi si trovano a essere più legati fra loro, almeno in quella condizione

che noi die Irò il concetto della valenza, così esprimiamo, dobbiamo conclu-

dere essere poco probabile che la diminuzione nel potere rifrangente sin do-

vuta al carbonio. Per dilucidare, se è possibile, tali quistioni. noi faremo

delle esperienze comparative sui cianati e gli isocianati, sui cianuri e gli

i
muri organici.

«Di un altro fatto importante ci sembra di dover tener conio: sin

qui era stato ammesso, e Bruni ha molto insistito su questo argomento (').

che il potere rifrangente e il calorico di combustione l'ossero due quantità

correlative: ora ciò non si verifica per le sostanze da noi studiate:

Le ultime ricerche di Thomsen il solfocianato metilico ha il calore di com-

bustione 398950 C, mentre l'olio ili senapa metilico, assai più rifrangente."

1

1

) Liebig'e ànnalen. T. 211 pag. 155.
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lui un calorico «li combustione più piccolo, cioè 392060 cai. Quanto al fcio-

fene, stando alle regole di Brulli noi dovremmo ammettere in esso un solo

HC = CH
I I

doppio legame; la Mia formula quindi sarebbe HC — CH anziché l'altra gè-

\/
S

HC — CH
Il II

neralmente ammessa HC CH. La prima di queste formule non è del resto

\/
S

improbabile.

« Prima di chiudere questa Xota porgiamo j nostri più vivi ringrazia-

menti all'illustre prof. Blaserna, che ci permise di eseguire queste ricerche

nell'istituto tìsico da lui diretto ».

Chimico-fìsica. — Sulla rifrazione molecolari' di alcunider

del solf/',-" di carbonio. Nota di R. Nasini e A. Scala, presentata

dal Socio Blaserna.

- In altri precedenti lavori uno di noi stabilì che lo zolfo non ha una

rifrazione atomica costante, ma sibbene variabile a seconda delle combinazioni

di cui fa parte : e di queste variazioni non è stato sin qui possibile deter-

minare le leggi. In una prima Memoria (') fu trovato che lo zolfo come si

trova nel solfuro di carbonio, e che indicheremo col simbolo S", ha un potere

rifrangente atomico più elevato di quello che possiede nei solfuri e nei sol-

lidrati organici: fu anche assegnato il numero 16.05 per la rifrazione atomica

di S" rispetto alla riga « dell'idrogeno, ossia alla riga C dello spettro solare.

OC H
Questo valore fu dedotto dal solfuro di carbonio e dal composto CS p

!
tt

5
-

In una susseguente Nota
(
J
) fu però fatto osservare che sembrava poco pro-

babile che lo zolfo conservasse tale rifrazione atomica in tutti i casi in cui

si trova come nel solfuro di carbonio : in appoggio fu citato il fatto che dal

composto CS n.-,
2
tt

5
. studiato da E. "VViedeniann, ossia dall' etere etilico dal-

l'acido tiocarbonico si deduce per S" il valore 17,45 invece che 15,09 rispetto

alla costante A di Cauchv. Ora noi abbiamo voluto esaminare a fondo tale

questione, giacché nello studio fatto da E. \\"iedemanu non fu esaminata che

una sostanza che desse numeri eccezionali ed inoltre, dal lato sperimentale, e

a notarsi che nelle ricerche di Wiedemanu gli indici di rifrazione non furono

determinati dallo stesso operatore che determinò i pesi specifici né alla stessa

temperatura. Noi abbiamo preparato alcuni derivati del solfuro di carbonio e

ae abbiamo studiata la rifrazione molecolare allo scopo innanzi tutto di vedere

(') Gazzetta chimica italiana. T. XIII. pag. 296.

(

2
i Rendiconti della II. Accademia dei Lincei. Anno L885
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quanto soddisfacciano per t;ili sostanze le rifrazioni atomiche già da uno di noi

stabilite per S' e S". I composti da noi studiati sono quelli che risultano in

l'ondo dall'addizione de] solfuro 'li carbonio cogli alcool, o in altri termini i

derivati santogenici: e poiché dagli studi 'li Wiedemann sembra risultarci]

fatto, messo anche in rilievo da uno ili noi, che la rifrazione atomica dello

zolfo alimenta quanto più Lo zolfo si addensa nella molecola, noi per stabi-

lire ciò con certezza, ci siamo preparati delle combinazioni in cui questo

addensamento di zollo è avvenuto e che risultano dall'unione di due molecole

di un acido sautogenico per eliminazione di una molecola di idrogeno. Furono

esaminati tre derivati dell'acido etilsantogenico e tre dell'acido propilsanto-

genico: questi ultimi sono stati ottenuti per la prima volta da uno di noi.

che in una Nota comunicata insieme con questa all'Accademia ne dà la de-

scrizione, l'analisi e la densità di vapore. Le determinazioni ottiche furono

fatte sopra i campioni analizzati per i derivati dell'acido propilsantogenico

:

quanto agli altri furono preparati da noi con tutte le cure e, trattandosi di

composti già noti, ci limitammo a verificarne con tutta esattezza il punto di

ebullizione. — Oltre a questi derivati del solfuro di carbonio noi abbiamo stu-

diato anche il solfuro d' allile per vedere se l'unione del gruppo aHilico,

gruppo uon satm'o e con potere rifrangente elevato, con lo zollo, elemento

[Mire assai rifrangente, produceva quell'esaltamento del potere rifrangente per

cui la rifrazione del composto è più elevata della somma delle rifrazioni dei

componenti : fenomeno questo sul quale noi in altra nota richiamiamo l'atten-

zione. Quanto al solfuro di allile, trattandosi di un prodotto non preparafo

da noi. ci siamo assicurati della sua purezza determinandone la densità di

vapore col metodo di Hofmann modificato da Bruni (').

- Le determinazioni degli indici di rifrazione furono eseguite rispetto

alle righe « /S y dello spettro dell' idrogeno e alla riga D del sodio. Però

soltanto per il solfuro d'allile fu possibile di fare determinazioni rispetto alla

riga By : gli altri composti, colorati tutti più o meno in giallo, assorbivano

fortemente i raggi violetti. Per tutto quello che riguarda il metodo esperi-

mentale e il modo di calcolare rimandiamo alla estesa Memoria pubblicata

da uno di noi col dott. Bernheimer (-). Lo spettrometro di cui ci servimmo,

im's-o gentilmente a nostra disposizione dall'illustre prof. Blaserna, è un ma-

gnifico istrumento di Starko che permette di leggere direttamente i due secondi.

Della temperatura fu tenuto conto sino ai decimi di grado: i pesi specifici

furono determinati alla stessa temperatura che gli indici e si riferiscono

all'acqua a t°: le pesate furono ridotte al vuoto. Non abbiamo creduto neces-

sario di dare i valori di A e 15 della formula, di • Cauehv. giacché per le

ragioni già ampiamente svolte da uno di noi ri. non crediamo die la intro-

duzione di A in queste ricerche di chimica ottica porti un vero vantaggio.

iM Beri. Ber. T. IX. pag. L869.

i'i \iti della B. accademia dei Lincei. Voi. X \ 111 Ann.. I--I

\mi della K. accademia dei Lincei. Voi. XIX. Anno issi
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Materiale delle osservazioni.

Solfuro d'allile (C 3 H5) 2 S.

« Questo composto proveniva dalla fabbrica di Kahlbaum. Fu seccato su

cloruro di calcio fuso e rettificato. Il punto di ebullizione fu trovato a 138. 6°

(termometro nel vapore) alla pressione corretta di 758,32mm. La densità di

vapore fu determinata nel vapore di xilolo : ecco i risultati

P = 0,440:B = 70,829, T = 140 , V = 139,10.

trovato calcolato perC8 Hi S

« Densità del vapore rispetto all'aria 3,950 3,947

P è il peso della sostanza; B è la pressione alla quale fu determinata la

densità di vapore : T è la temperatura corrispondente : V il volume del vapore.

oc h
Etilsantogenato metilico CS arm 5

* Fu preparato per azione dell' ioduro di metile sull' etilsantogenato potas-

sico. Bolle a 181,6°-183, 6° (termometro nel vapore) alla pressione corretta

di 748, 4mm .

OC H
Etilsantogenato etilico CS or.

2

ti
5

« Fu preparato in modo analogo al precedente. Bolle a 198,6°-200,1° alla

pressione corretta di 742,97""".

Diossisolfocarbonato etilico -,
'

nc
' * 5

o . Co . OC2 H 5

- Fu preparato per azione dell'iodio sull' etilsantogenato potassico. Fonde

ii 28". Le esperienze furono fatte sulla sostanza sovraffusa.

OC H
Propilsantogenato metilico CS o.,^

7

« Fu preparato per la l
a volta da uno di noi facendo agire l'ioduro ili

metile sul propilsantogenato potassico. Bolle a 202,l°-203,6° alla pressione

corretta di 748, 93mm .

OC H
Propilsantogenato etilico CS on'ir

7

0O2 JI5

« Fu preparato pure per la l
a volta da imo di noi in modo analogo al

precedente. Bolle a 215,6°-217,6° alla pressione corretta di 748,93""".

Diossisolfocarbonato propilico •
'

'

3
'

O . LÌ5 . OL3 H';

- Fu ottenuto per la l
a volta da imo di noi facendo agire una soluzione

alcoolica di iodio sopra ima soluzione acquosa di propilsantogenato potassico.

E un olio insolubile nell'acqua, solubile negli altri solventi ordinari. Si de-

compone circa a 150°.

« Le due seguenti tabelle contengono riunite tutte le nostre determinazioni

e non esigono spiegazione alcuna. Nella colonna Ra sono le rifrazioni mole-

colari calcolate per la formula n ; nella colonna R' a i medesimi valori, ma

riferiti alla formula ir.

Rendiconti — Vol. II. 81
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« Dalle tabelle è facile il vedere che quanto al solfuro d'allile c'è per-

fetto accordo tra la rifrazione molecolare trovata e quella calcolata : iu altri

termini il gruppo allilico e lo zolfo, unendosi, conservano la loro rifrazione

specifica, cioè l'allile quella che ha nei derivati allilici e lo zolfo quella che

ha nei solfuri organici a radicale saturo. Quanto però ai derivati del solfuro

di carbonio l'accordo tra 1' esperienza e il calcolo non esiste affatto sia che

si considerino i numeri relativi alla formula a, sia quelli relativi alla for-

mula ii
2

. Il disaccordo, già abbastanza notevole per i composti contenenti due

atomi di zolfo, diventa addirittura enorme per quelli che ne contengono quattro

e 1' aumento non è affatto proporzionale. Bisogna quindi ammettere che in

generale nei derivati del solfuro di carbonio lo zolfo S" ha un potere rifran-

gente maggiore di quello che ha nello stesso CS 2 , supposto ben inteso, almeno

per gli eteri santogenici, che 1' altro atomo di zolfo che pine deriva da CS2

cambi di rifrazione cambiando di funzione e prenda il potere rifrangente che

lia nei solimi e soltìdrati organici. Ora questo non sembra probabile: anzi par-

rebbe che gli atomi di zolfo derivanti dal solfino di carbonio conservassero il

loro potere rifrangente tutti e due per quanto uno cambi di finizione : infatti

abbiamo, calcolando in questo modo la rifrazione molecolare :

Rifrazione molecolare per la formula
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il. 'rivalili dal sol l'uro di carbonio cercheremo di avere diversi isomeri per sta-

bilire se realmente questa isomeria nei radicali alcoolici ha una derisa influenza

-ni potere rifrangente.

-Al Chino prof. Blasema per i mezzi da lui messi a nostra disposizione

e per l'ospitalità accordataci nell'Istituto fisico porgiamo aie-ora una volta i

nostri ringraziamenti ».

Chimica. — Su alcuni derivati dell' nei, in propilxaniogenico.

Nota di A. Scala, presentata dal Socio Oannizzaro.

» Nel corso delle ricerche eseguite da me insieme col dott. Nasini sulla

rifrazione molecolare di alcuni derivati del solfuro di carbonio e precisamente

dii derivati dell'acido xantogenico, ho preparato, sodo la direzione del pre-

detto dott. Nasini, alcuni nuovi composti; cioè l'acido propilxantogenico e

diversi suoi derivati, dei quali, in questa Nota, dò la descrizione e l'analisi.

- Gli eteri di questo acido, quantunque abbastanza stabili, con un punto

di ebollizione costante, pure, per poco che si sorpassi questa temperatura, si

decompongono, come pure si decompongono un poco alla temperatura d'ebol-

lizione stessa e lentamente a temperatura ordinaria. Perciò per determinare

la loro densità di vapore il metodo di Meyer non poteva assolutamente ser-

vire e ricorsi allora al metodo di Hofmann, modificato da Brulli ('). il quale

permetteva di operare con liquidi il cui punto d'ebollizione era molto infe-

riore a quello della sostanza di cui volevasi determinare la densità di vapore.

evitando così anche una parziale decomposizione.

-»La modificazione di Brùhl consiste nell'avere egli adoperato un tubo

barometrico alto metri 1,50 e di un diametro interno di rum. 18. Con questa

modificazione ottenne un vuoto di circa 200 cent, cubici nel quale potè sva-

porare, coli' acqua, sostanze che bollivano a 250° circa.

«Mi sono servito anch'io di un tubo consimile col quale ho potuto

prendere le densità di vapore de<rii eteri xaTitogenici nei vapori d'anilina con

sufficiente approssimazione.

- Il calcolo delle densità fu fatto per mezzo delle forinole:

n
_P. [V (1-fkT) 0,0012932] B

7 A (1 -f 0,00367 . T) 760

do\e I* rappresenta il peso della sostanza impiegata; A un egual volume

d'aria alle stesse condizioni di temperatura e pressione; V rappresenta il

volume del vapore; K il coefficiente di dilatazione del vetro; 1! rap-

inone alla quale è stata determinata la densità di va-

pore e, nel caso che la temperatura esterna e la pressione non variino

i'i Beri. Ber. IX. pag I 169
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durante l'esperienza, come quasi sempre avviene, è data dall'espressione

— dove b è l'altezza della colonna di mercurio scaldata
1 + 0,000181 . T

senza sostanza alla temperatura T e V è l'altezza della colonna di mercurio,

dopo evaporata la sostanza introdotta, alla stessa temperatura.

Propilxaritogenat • potassico

O-C 3 IT

/
c = s

\
SE

- È un sale cristallizzato in aghi setacei, giallognoli che si ottiene me-

scolando una soluzione di potassa nell'alcool propilico con solfuro di carbonio.

È poco solubile nell'alcool e nell'etere col quale si lava per depurarlo; solu-

bilissimo nell'acqua.

- I sali dei metalli pesanti sono insolubili nell'acqua e si possono avere

per doppia decomposizione. Difatti mescolando una soluzione acquosa di pro-

pikantogenato potassico con un sale di rame si ha un precipitato giallo arancio;

con un sale d' argento un precipitato giallo canario che imbrunisce dopo breve

tempo; con un sale di piombo un precipitato bianco, giallastro dopo breve

tempo; con un sale stannoso un precipitato bianco giallastro: con mi sale

mercurico un precipitato bianco fioccoso ecc.

Ac iido propilxantogenico

OC :! H'

/
C = S

\
SH

« L'acido cloridrico diluito, versato in ima soluzione acquosa di propil-

xantogenato potassico, libera l'acido propikantogenico, che si presenta sotto

forma di im olio giallo pallido insolubile nell'acqua. È pochissimo stabile,

tanto che a temperatura ordinaria si decompone, con ima certa rapidità, in

solfuro di carbonio ed alcool o, in altri termini, nei suoi componenti.

Diossisolfoearbonato eli propilei'

S — CS — OC 3 H 7

I

S — CS— OC 3 w
« Si ottiene versando poco a poco una soluzione alcoolica di jodio in

una soluzione acquosa di propilxantogenato potassico. Si separa un olio giallo

paglia che si può lavare ripetutamente con acqua ed estrarre con etere, il
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quale, dopo evaporazione, lo lascia in istato di perfetta purezza. Ha un odore

acutissimo, resinoso; non si può distillare perchè perso i 150° si decompone

in modo analogo al suo omologo inferiore; è liquido alla temperatura ordi-

naria a differenza dell'etilico che è cristallizzato. Con ammoniaca alcoolica

dà un precipitato cristallino che probabilmente è L'ammide dell'acido proptt-

xantogenico. L'analisi di questo composto ha dato risultati concordanti cai?

colando per la forinola su esposta che ho credulo doverglisi attribuire per

L'analogia di l'orinazione coll'omologo ùiferiore.

( 'omposisione centesimali

cali

C
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Densità di vapore col metodo di Mayer

Densità trovata facendo aria = 1 5,35

Densità calcolata facendo aria = 1 5,19

« Questa densità fu determinata nei vapori di Naftalina.

Densità di vapore col metodo modificato di Brùhl

Peso della sostanza gr. 0,0581

Volume del vapore ce. 142,61

Valore di B = 755,08

Temperatura d'ebollizione dell' anilina 182,14

Densità trovata per l'aria = 1 5.26

Densità calcolata per l'aria = 1 5,19

- La densità fu determinata nei vapori di anilina.

Propilxanlog-enato di Etile

OC 5 IT

/
C = S

\
SC 2 H5

« Si prepara analogamente all' etere metilico ; cioè facendo bollire a rica-

dere per 48 ore un miscuglio di propilxantogenato di potassio, alcool etilico

e joduro di etile. Si tratta poi con acqua e si separa un olio, il quale lavato

più volte ed asciugato si può distillare.

• È di color giallo, di odore disgustoso agliaceo; bolle e distilla alla

temperatura di 215,6°-217,6° pressione corretta 748,93 mm. termometro

immerso nel vapore.

* L'analisi elementare ha dato risultati concordanti col calcolato per la

forinola data. La densità di vapore presa col metodo di Hofmann modificato

da Brillìi ha confermato pienamente la forinola.

Composizione centesimali

calcolala pei C H130Sa trinata

c
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Densità di vapore col metodo modificato dì Br&hl

Peso della sostanza oT . n.nnii?

Volume del raj 148,75

Valore di B = 100,(38

Temperatimi d'ebollizione dell' anilina 182,14

Densità trovata per l'aria = 1 5,69

Densità calcolata per l'aria = 1 5,67

« La densità fa determinata nei vapori d'anilina -.

Chimica. — Ricerche sul gruppo della canfora. Nota IL di

L. Balbiano, presentata dal Socio Oannizzaro.

« Nella Nota presentata a questa Accademia nella seduta del 7 febbraio

p. p. ho descritto un nuovo composto: la canfìklifenildiiclraziua

^N 2 C S H 5 .H

\N2= C 6 HM1.
H

ottenuto per riscaldamento a bagno maria di 1 peso molecolare di bromo-

canfora con 3 pesi molecolari di fenilidrazina ; ho tentato in seguito di

preparare questo composto nello stesso modo che dalla canfora ho preparato

la canfofenilidrazina, adoperando cioè la soluzione acquosa di clorìdrato di

fenilidrazina in presenza di acetato sodico. Speravo di avere in tal modo

una canfofenilidrazina bromurata. ma l'esperienza non corrispose all'idea:

dopo un'ebollizione prolungata per 10 ore della soluzione acquoso-alcoliea dei

composti riottenni tutta la broncocanfora inalterata. Proseguendo il piano

di ricerca indicato nella prima Nota, ho sottoposto la clorocanibra all'azione

della fenilidrazina.

« Sono state descritte quattro canfore monoclorurate :

1". La clorocanfora ottenuta da Cazeneuve (Bulletin de la Sociétè

chimique du Paris T. 38, p. 9; T. 39, p. 116) per clorurazione diretta della

canfora sciolta in alcool.

« Questa clorocanfora esiste in due modificazioni isomeriche: una cri-

stallizzata in bei prismi duri, facilmente polverizzabile e fusibile a 83°-84"
;

l'altra cristallizza confusamente, fonde a 100". è più solubile nell'alcool della

prima ed ha diverso potere rotatorio. Siccome questo secondo isomero si tra-

sforma nel primo per ebollizione con soluzione alcoolica, di idrato potassico.

Oazeneine ammette che si tratti di un caso d'isomeria tìsica.

2°. Una clorocanfora fusibile a 93°-94° ben cristallizzata, ottenni a

da K. Sehilf e I. Puliti (liei-liner Deridi. T. Hi. p. 887) per decomposizione

pirogenica dell'acido clorocaufocarbonico. Questo clorocanfora dà coli' acido
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nitrico una nitroclorocanfora fusibile a 95° analoga a quella che in identiche

condizioni dà la clorocanfora di Gazeneuve fusibile a 83°-84°.

3 n
. Finalmente la clorocanfora ottenuta da Wheeler (Liebig'a Anna-

len 146, p. 81), per azione dell'acido ipocloroso sulla canfora. Questa si

differenzia dalle altre per avere il cloro facilmente sostituibile.

« Ho preparato la clorocanfora secondo le indicazioni di Gazeneuve ed

ho ottenuto i due isomeri da lui descritti, solo ho trovato che la clorocan-

fora cristallizzata in prismi duri facilmente polverizzabili fonde costantemente

alla temperatura di 92°-92°,5 come la clorocanfora di li. Schifi (93°-94Q).

Ho verificato la purezza del mio preparato coU'analisi ed ho avuto i seguenti

risultati.

gr. 0,2205 sostanza CO' gr. 0,5171 H-0 gr. 0.1655;

gr. 0,1501 sostanza richiesero ce. 8 soluzione normale di argeuto corrispon-

denti a gr. 0,0284 di cloro.

- Da questi dati si calcola in 100 parti.

|

cin

C 63,96

H 8,29

CI 18,92

- Ho sottoposto il prodotto, sciogliendolo nell'alcool ad un frazionamento

metodico, ed ho trovato per tutte le frazioni lo stesso punto di fusione

92°-92°, 5.

« Inoltre anche l'isomero cristallizzato confuso, che non si può polveriz-

zare, che sottoposto all'azione del calore comincia a rammollirsi a 94°, 5 e

fonde a 100°, 5, e del quale verificai la purezza mediante il dosamento del

cloro. (Trovato 18.71 "/,,), quando è fatto bollire con idrato potassico in so-

luzione alcoolica dà la clorocanfora cristallizzata in prismi e fusibile a 92°-92°,5.

« Cloro-canfora fus. 92° e fenil-idrazina — Un peso molecolare di cloro-

canfora addizionato di 3 pesi molecolari di fenilidrazina vennero riscaldati

a bagno maria. Dopo mezz'ora di riscaldamento il liquido si rappiglia in

una massa solida cristallizzata : si continua a riscaldare per un'altra mezz'ora

poi si lascia raffreddare e si tratta con etere. Bimane indisciolto il cloridrati!

di fenilidrazina, che ben lavato con etere si cristallizza dall'acqua.

« All'analisi diede

gr. 0.146 sostanza richiesero ce. 10,19 di soluzione normale di argento, corri-

spondenti a gr. 0.0361 di cloro.

Jtrovato ', piato ]. rr l'' H s y3 H'm.'l

CI 24,72 24,56

« L'etere tiene in soluzione la base che si separa da ima piccola quan-

tità di fenilidrazina inalterata mediante lavamento con acido cloridrico dilui-

tissimo, e sottoponendo alla distillazione con vapor d'acqua il residuo ottenuto

dallo svaporamento dell'etere, rimane nel matraccio distillatore la base pura

Rendiconti — Voi.. II. 82
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non volatile col vapor d'acqua. Ossa presenta Le proprietà della canfildi-

fenildidrazina che ottenni dalla bromocanfora, cioè è una .sostanza amorfa,,

colorata in giallo-rosso chiaro insolubile nell'acqua, solubile nell'alcool, etere,

e fonde alla temperatura ili òi>"-.
r
><j".

- All'analisi diede i seguenti risultali:

gr. 0,1386 sostanza gr. 0,3853 CO2 gr. 0,106 H-O.

gr. 0,1718 sostanza azoto y ce. iM,:! V
o

ce. 23,5 corrispondenti a

gr. 0,02826 di azoto.

- In 100 parti:

trovato calcolato pei I
" ' II

: " N'

C~~~~ tTT:.
" 7^86

H 8,44 8,04

N li>,45 16,09

- La reazione che succede si può rappresentare coll'equazione

yW C'
; H 5 H

C 10 E15 CI -f 3C6 H5 N! H'= 0'° H '

-f-C"H'N'- H-'HOl.

ed anche in questo caso come per la bromocanfora, le quantità di cloridrato

4i fenilidrazina e della base diidrazinica sono press'a poco eguali a quelle

richieste dalla teoria.

« Clorocanfora fusibile a 100°, 5 e fenilidrazina. — Le stesse quantità

molecolari di clorocanfora e fenilidrazina vennero fatte reagire a bagno maria

e prolungato il riscaldamento per più di un'ora dopo la formazione del do-

t-idrato di fenilidrazina ; trattata in seguito la massa con etere rimase indi-

sciolte il cloridrato di fenilidrazina.

« La quantità di questo cloridrato corrisponde solo alla metà circa di

quella prevista dalla teoria, perciò nella soluzione eterea si deve trovare

fenilidrazina e clorocanfora miste alla base idrazinica. Con acido cloridrico

diluitìssimo si elimina la fenilidrazina quindi distillato l'etere il residuo si

sottopone alla distillazione in corrente di vapore. Col vapore d'acqua viene

trascinata la clorocanfora, che cristallizzata dall'alcole colle precauzioni che

richiede questo composto, fonde a 100"..", rammollendosi dapprima a 94°,S.

- La base Libera che rimane, residuo della distillazione a vapore, fonde

;i 55° ed ha i caratteri della canflldifenildiidrazina ottenuta dalla bromo e

dalla clorocanfora fusibile a 92°.

-All'analisi diede i risultati seguenti:

gr. 0,2494 aosl raza CO8
gr. 0,6894 rFO gr. 0,1894.

ossia in lo») parti :

trovato calcolato per «
'--

II V

C 75,38 7:,. 86

Il 8,34 8,04



» La quantità di baso ottenuta corrisponde alla quantità di cloridrato di

fenilidrazina separatosi e quindi fra le due clorocanfore v'ha solo divergenza

nel grado di reazionabilità. perchè nelle stesse condizioni l'isomero fusibile

a P2° si trasforma quasi completamente nella base diidrazinica.

- Dalle esperienze descritte rimane confermato che le due canfore mono-

clorurate di Cazeneuve sono isomeri tisici, e che la canfora cristallizzata in

lirismi è identica a quella di Roberto Schifi', ottenuta dall'acido clorocanfocar-

bonico.

- Inoltre ho dato al mio collega dott. l'urei professore di materia medica

un po' delle due sostanze per studiarne compara ivamente l'azione sull'organismo,

ed il ditto professore gentilmente mi comunica che : le due clorocanfore di

Cazeneuve non presentano diferenze apprezzabili nell'azione.

« Il prof. Curci farà oggetto di una Nota speciale l'azione di queste

ilue clorocanfore comparativamente ad altri preparati della serie della canfora.

« Ho dimostrato in seguito clic L'atomo di cloro occupa nelle molecole

di questi due derivati la stessa posizione che occupa il bromo nella bromo-

canfora perchè tutti e tre dumo la stessa cantildifenildiidrazina.

- Finalmente posso concludere, che se nella molecola della cintura esiste

/
un gruppo C= aldeidic I acetonico caratterizzato dalla formazione della

\
canfofenilidrazina. questo gruppo si conserva nei derivati bromurato e clo-

rurati, fatto che è rappresentato dalle forinole seguenti :

<"H Ui= C= C9H15 Br= C= C9H15 C1=C=
canfora bromo-canfora clorocanfora

- Preparerò la cloro-canfora di Wheeler e ne studierò l'azione sulla fenil-

idrazina. come pure spero quanto prima di potere presentare a questa Acca-

demia il risultato dello studio sui prodotti di trasformazione della canfildi-

fenildiidrazina -

.

Chimica. — Suljoduro di trimetilpropilammonio e sui prodotti

di decomposizione dell'idrato corrispondente. Nota di Tommaso

Lanoeli, presentata dal Socio Cannizzaro (').

- Non essendo noti finora i prodotti che si ottengono per l'azione del

joduro di metile sulla propilammina. mi sono proposto di preparare il joduro

di trimetilpropilammonio e di ottenere il corrispondente idrato, per istudiare

se nella decomposizione di questo fosse possibile avere il propilene, come

dall' idrato di trimetiletilammonio è stato ottenuto l'etilene.

« Comunico a codesta Accademia nella presente Nota il risultato delle

mie ricerche.

iM Lavoro eseguito nell'Istituto Chimico 'li Roma.
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- Su gr. LO 'li propilammina ho Eatto agire in ciascuna preparazione

gr. 30 di joduro ili metile, cioè un piccolo eccesso della quantità teorica

(gr. 24,15); siccome però le due sostanze reagiscono inulto energicamente

ina un forte riscaldamento, così, a moderare l'intensità della reazione, ho

diluito con circa il doppio volume di alcool metilico puro la base e, tenendo

ben fredda questa in corrente di acqua, le ho aggiunto a poco a poco per

un imbuto a chiavetta il joduro alcoolico.

- La detta operazione fu eseguita in un apparecchio a ricadere.

- A render completa la reazione ho fatto bollire a bagno maria per un'ora

il miscuglio nello stesso apparecchio : cacciato quindi l'eccesso di joduro ado-

perato e l'alcool metilico, è rimasto un liquido sciropposo giallastro per un

poco di jodio libero. Questo venne sciolto in acqua, trattato con eccesso di

potassa caustica in polvere, che separò un olio galleggiante e distillato con

vapore acqueo. Il primo prodotto della distillazione, formato dall'olio liberato

dalla potassa, si separò dalla seconda frazione acquosa, che si raccolse fino

a che non mostrò più. reazione alcalina; mentre nel liquido che distillava

comparve un olio pesante, il quale, per la crescente concentrazione separandosi

in quantità sempre maggiore, giunse ad intorbidare completamente il liquido

stesso. Quest'olio per raffreddamento si solidificò, e. separato su lana di vetro,

coli' aiuto di una tromba aspirante, dalla parte liquida composta di potassa

e joduro potassico, fu disciolto in alcool assoluto freddo e quindi trattato con

etere anidro, che lo precipitò sotto forma di una polvere cristallina bianca

candida, la quale sottoposta ad un secondo trattamento con alcool ed al suc-

cessivo con etere, fu ridisciolta finalmente in altro alcool e fatta cristallizzare

da questo più volte fino ad averla pura.

« Ottenni gr. 3 di prodotto puro sotto forma di lunghi aghi fusibili a

190°, i quali lasciati nel vuoto sull'acido solforico fino a peso costante, det-

tero all'analisi i seguenti numeri, dai quali risulta che il composto ottenuto

è il joduro ili trimetilpropilammonio

I. 0,4286 gr. di sostanza dettero 0,4980 gr. di C08 e 8,2858 gr. di H, o.

II. (».27t37 gr. di sostanza dettero 0,2834 gr. di IAg.

- In 100 parti:

trovato calcolato per Ca Hi m'IIi, N [.

I. 11.

(J 31,68 HI,37

Il 7,39 6,97

I 55,33 55,55

- Una piccola quantità del joduro ammonico fu convertita in cloruro,

trattandone la soluzione acquosa colla quantità necessaria ili cloniro d'argento.

Separato poscia il joduro argentico, svaporai il liquido a bagno maria tino

,i secchezza. Si ottenne una materia bianca cristallina, che, ripresa con poca

acqua addizionata di qualche goccia di acido cloridrico e trattata con cloruro
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di platino, die' subito il precipitato giallo cristallino del cloroplatinato, il

quale, fatto cristallizzare dall'acqua bollente leggermente acida per acido

cloridrico e lasciato nel vuoto sull'acido solforico fino a peso costante, dette

all'analisi numeri, che conducono alla forinola:

[CaH^CH^iNCl^.PtOl,.
I. da 0,4877 gr. di sostanza si ebbero 0,4218 gì". diC0 2 e 0,2390 gr. di H, <>.

II. 0,2516 gr. di sostanza lasciarono dopo la calcinazione 0.0800 gr. di platino.

a In 1 00 parti :

trovato calcolato per [C„ H, (CH 3 )3 NC1J Pt CL,

T " n.

C 23,58 23,54

H 5,43 5.23

Pt — 31,79 31,80

« Prima di venire alla seconda parti' del mio assunto, a studiare eioè

la decomposizione dell'idrato di trimetilpropilammonio, credo opportuno di

esaminare la natura delle basi liberate dalla potassa ed avute nelle distilla-

zioni con vapore acqueo.

« I primi prodotti delle singole distillazioni formati dalla base libera

furono separate con potassa dall'acqua, che contenevano e distillati in seno

a potassa fusa di recente. Passarono dai 55" ai 60°, temperatura alquanto

superiore al punto di ebollizione della propilammina pura (49°). Trattai

quindi una porzione della base ottenuta con acido cloridrico fino a reazione

marcatamente acida, e ne precipitai frazionatamente il cloroplatinato, impie-

gando da principio il cloruro di platino in difetto. Questi eloroplatinati seccati

nel vuoto sull'acido solforico dettero all'analisi i seguenti numeri:

l
a frazione: platino 36,06%

2a
- » 35,95 *

3a - - 35,52 -

» Precipitazioni frazionate con cloruro di platino feci pure sulle seconde

porzioni acquose del distillato con vapore acqueo, acidificate con acido clo-

ridrico e concentrate.

» Le analisi di questi nuovi eloroplatinati condussero ai seguenti risultati :

l a frazione: platino 36,91 °/

2 a
» » 36,78 »

3a
- - 35,99 »

- Ora essendo le quantità di platino richieste per le forinole:

(C3 H7 NH 2 H CI), Pt Cl 4 ,

[C8 H7 NH (CH3) H Cl]2 Pt CU,

[C 3 H7 N(CH3 ) 2 HCl] 2 PtCL.,

rispettivamente 36,87 ; 35,01 e 33,33 % ; ho potuto dedurre in forza delle

descritte analisi, che per l'azione del joduro di metile sulla propilammina



— 638

hi ieme al joduro ili irimetilpropilammonio si formano i jodidratì ili propì-

lammìna e ili mi fcilpropilammina.

- La detta reazione può essere quindi rappresentata dall'equazione:

H',H 7NH 2 + 4CH;
i
I = C

:t
H,(CH

;,): 1NH - C3H7NH(CH8)HI+ 2C8H,NH8HI.

« Dal joduro del composto ammonico ho ottenuto il corrispondente idrato.

trattandone la soluzione acquosa con ossido di argento amido. Separato per

nitrazione il joduro argentieo, rimase ini liquido di forte reazione alcalina.

che svaporato a bagno maria tino a consistenza sciropposa, sottoposi alla di-

stillazione nel seguente apparecchio. La sostanza da decomporsi fu introdotta

in una storta ripiegata, onde il liquido non avesse a spruzzare nell'annesso

refrigerante; questo era congiunto con un palloncino collettore tubolato, che

comunicava con un tubo ad TJ contenente ima soluzione concentrata di acido

cloridrico. Seguiva un secondo tulio ad D contenente bromo purissimo e quindi

un apparecchio a bolle di Liebig con entro una soluzione di bromo nel sol-

furo di carbonio. Durante la decomposizione il bromo venne perdendo poco

a poco l'intensità del suo colore ed in ultimo, dopo di avere eoll'aiuto di

una tromba aspirante fatto passare una corrente d'aria attraverso all'apparecchio.

rimase con una leggera colorazione rossastra, che scomparve immediatamente

dopo l'aggiunta di poche gocce di una soluzione di bisolfito ammonico.

- Diluendo con acqua, si ebbe un olio pesante senza colore, di odore

aggradevole, il quale, separato dal liquido acido sovrastante, fu lavato con

una soluzione allungatissima di carbonato sodico fino a reazione leggermente

alcalina e poi con acqua fino a reazione neutra. Distillato, dopo di averlo

disseccato sul cloruro di calcio, passò da 140" a 141" alla pressione di

755mm,3.

» Dall'analisi risulta che il composto ottenuto è il Bromuro di pro-

pilene

I. da i),:
,
.7tiL> gr. di sostanza si ebbero n.24H2 gr. di CO., e 0,1082 gr. di OH,.

II. 0.2474 gr. di sostanza dettero 0,4643 gr. di Br Ag.

- In Imi parti:

trovato calcolato per e. II, Bra

17,82

2,97

79,20
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per cristallizzazione dall'acqua bollente, acidificata con acido cloridrico, si

ebbero grossi cristalli ottaedrici; i quali, polverizzati e lasciati nel vuoto

sull'acido solforico tino a peso costante, dettero all'analisi numeri, che con-

cordano col cloroplatinato di trimetilamntina.

[. 0,3672 gr. di sostanza dettero 0,1864 gr. di COs e 0,131)0 gr. di OH,.

II. 0,1998 gr. di sostanza dettero 0,0737 gr. di platino.

i In 100 parti:

trovato calcolato per [|CH.,i, >'H CI]./

I

J
t CI,

L~~~ ""il.

~

C 13,83 13,65

H 4,19 3,80

Pt — 36,88 ::<;,s7

» Dall' idrato di trimetilpropilammonio ho avuto quindi come prodotti di

decomposizione trimetilammina e propilene; decomposizione del tutto paral-

lela a quella dell' idrato di trimetiletilammonio, da cui si può avere la

stessa base e l'etilene. Il propilene è stato riconosciuto come tale per mezzo

del bibromuro sopradescritto, il quale ha tutte le proprietà del bromuro di

propilene normale.

« La decomposizione dell' idrato di trimetilpropilammonio è avvenuta

dunque secondo l'equazione:

CH 3 CH 3

I !

CH., : CH +N((JH,), + OH,.

I II

CH2 .N(CH3)3 0H «'Ih

Chimica. — Azione del blcloruro di solfo sul fenol. Nota di 6.

Tassinari, presentata dal Socio Cannizzaro.

« Mescolando piccole quantità di bicloruro di solfo con fenol puro e secco,

avviene una reazione molto violenta, ed il misto si riscalda a temperatura

superiore a quella a cui può esistere il bicloruro.

* Per moderare la reazione, e poterne studiare i prodotti, raffreddai in

bagno frigorifero due soluzioni diluite di bicloruro di solfo e di fenol nel

solfuro di carbonio, fatte nel rapporto di una molecola del primo per due

del secondo, e sempre raffreddando ed agitando, versai a poco per volta il

bicloruro nel fenol.

« Ad ogni aggiunta il liquido diventava nero, e sviluppava acido clori-

drico, scolorandosi di nuovo in breve. Dopo alcune ore di permanenza nel

bagno frigorifero, alla superficie del liquido appena giallino e limpido, galleg-

giava una sostanza solida gialla. Il solfuro di carbonio distillato lasciava

un piccolo residuo giallo semisolido molto solforato.
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- La massa gialla solida veniva liberata dal solfuro «li carbonio scal-

dandola a bagno maria dove fondeva, solidificandosi ili nuovo per raffredda-

mento.

- Oh saggio 'li essa scaldata con acqua vi si scioglieva in piccoìii parti',

e l'acqua raffreddandosi lasciava deporre delle scaglie cristalline bianche,

ohe fondevano verso I 10°.

- Queste scaglie sono solubilissime a freddo in soluzione di idrato po-

tassico, e riprecipitabili con anidride carbonica. La loro soluzione acquosa si

colora in violetto con cloruro ferrico.

- Tutta la massa, preventivamente scaldata con acqua per togliere le

ultime tracci' di fenol che potessero osservi rimaste, venne sciolta nella quan-

tità sufficiente di potassa caustica, e diluendo questa soluzione col quintuplo

volume di acqua bollita e fredda, si separò molta resina, molle e vischiosa

di color giallo verdastro.

- Il liquido limpido sopranuotante alla resina, separato da questa, venne

fatto traversare da una corrente lenta di anidride carbonica, la quale preci-

pitava prima altra resina, poi scaglie cristalline impure, e da ultimo scaglie

cristalline bianche. Queste due ultime porzioni vennero raccolte separatamente

e ricristallizzate dall'acqua, die scioglie meno la resina. Furono poi ricristal-

lizzate, lasciandone evaporare lentamente una soluzione alcoolica : allora il

l'inito di fusione è costante a 150° (non corretto).

- Questa sostanza è pochissimo solubile in acqua fredda, più nella calda,

da cui si separa in fogliette di un bianco argentino, poco solubile nel sol-

furo di carbonio, solubile nella benzina, solubilissima a freddo nell'alcole,

etere, ed acido acetico da cui si può avere in grandi cristalli tabulari.

- Questi cristalli, lasciati per vari mesi nell'essiccatore al riparo della

luce, si mantengono inalterati. Scaldandoli all'aria, al dissopra del punto di

fusione si .-compongono senza volatilizzarsi, ma nel vuoto sublimano lenta-

mente ma inalterati fra 170" -180". Colla prova di Liebermann (Ann. Chem.

nini l'harm. 169, 237) mostrano di contenere ossidrili.

-Sono vivamente ossidati dall'acido nitrico concentrato. Contengono

solfo e non cloro.

gr. 0,2038 di sostanza ossidati in tubo chiuso con acido nitrico diedero

gr. it.2177 di ISaSO,.

gr. 0,2038 di sostanza bruciati con cromato di piombo diedero gr. 0,486 o di

COs e gr. 0,0813 di Ilo.

- Da questi dati si calcola una formula (( '„ 11 , ( IH ),. S che richiede

C "/„ 66,05 mentre l'esperienza dà C % 00,17

H»/ 4,58 B% 4,50

S "/„ 1 1,67 S % I t,66

O-o/o 14,67
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Derivali metalliri.

• Questa sostanza avendo il comportamento di un fenol cercai di pre-

pararne dei derivati metallici. Sciogliendone una certa quantità nel calcolato

di idrato di potassio in soluzione acquosa, ed evaporando nel vuoto, si otten-

gono delle croste giallo sporche, mentre il prodotto si altera in gran parte.

Non essendo questo prodotto analizzabile, preparai il fenato baritico, ottenen-

dolo in forma di croste cristalline giallo verdi, che dovetti analizzare senza

determinare l'acqua di cristallizzazione, né purificarle, per la loro alterabilità

specialmente a caldo.

« Contengono Ba°/ 32,93 invece di Ba% 38,81.

« Da esse separando il bario con un acido, riottenni la sostanza primi-

tiva, che ricristallizzata mostrava il proprio punto di fusione e le altre sue

proprietà.

Acetilderivato.

- Siccome in questo caso la differenza di composizione fra un mono ed

im biacetilderivato è superiore agli errori dell'analisi organica, allo scopo

di determinare il numero degli ossidrili del nuovo fenol. ne preparai l'acetil-

derivato, scaldandolo a ricadere con anidride acetica el acetato sodico fuso.

Diluendo poi con acqua, ebbi un precipitato cristallino, che lavato, seccato,

e cristallizzato dall'alcole, fondeva a 92° -94° (non corretto).

gr. 0,5135 di sostanza ossidati in tubo chiuso con acido nitrico diedero

gr. 0,4068 di BaS0 4

gr. 0,2459 di sostanza bruciati con cromato di piombo diedero gr. 0;5742

di C0 2 e gr. 0,0999 di H9 0.

calcolato per C 12 H„ 0,S(C, Il
,

I ))s calcolato per C„H8 0* S (C 2 H, 0) trovato

C% 63,57 64,61 63,68

H% 4,63 1.61 4,51

0% 21,19 18,46

S% 10,59 12,30 10.87

« Questo acetilderivato, bollito con acqua per un'ora, non si altera

totalmente, poiché seccato fonde a 84°- 86°. Si scompone facilmente bollen-

dolo con potassa caustica diluita. Dalla soluzione l'anidride carbonica preci-

pita la sostanza primitiva p. f. 149° -150°.

« Il nuovo fenol non dando composti col mercurio, ed essendo molto

stabile all'aria, lascia credere che non contenga soltìdrile, perchè i mercaptamii

aromatici sono spontaneamente ossidabili, e danno mercaptidi mercuriali.

L'analisi dell' acetilderivato non lascia dubbio sul numero degli ossidrili del

nuovo fenol. per cui non resta per esso che una sola forinola possibile e cioè :

/C G H'OH

XCH.OH ,

Rendiconti - Voi.. II.



rimandando a più tardi lo studio dello isomerie di posizione. Questo corpo

è un diossitiobensol, che chiamerei tiodifenol nel senso di tioanilina, se non

fosse invalso l'uso di chiamare tiofenol il fenilmercaptamio. Dalla sua strut-

tura appare possibile ottenerlo (od un suo isomero) dalla tioanilina di Mera
e Weith (Beri. Ber. IV, 381) e difatto il sig. Krafft (Beri. Ber. VII, 1164)

descrive un ossitiobcnzol ottenuto decomponendo con acqua il solfato di dia-

zotiobenzol che fonde a 143°- 144", che potrebbe essere identico a quello

da me ottenuto (').

« Sembra inoltre possibile che per ossidazione in condizioni opportune

si deva ottenere da esso un prodotto identico od isomero alla ossisolfobenzide

di Annaheim (Beri. Ber. VI, 1306).

« I prodotti che si formano nella reazione fra bieloruro di solfo e feuol

sono diossitiobenzolo ed acido cloridrico (-'): essa può dunque simboleggiarsi

COSÌ :

2(C C H5 OH) -f S CI,= S (0, H« OH),+ 2(H CI).

Ma esperienze apposite mi hanno dimostrato che l'acetilfenol non reagisce

più sul bieloruro di solfo, (il protocloruro di solfo neppure a 138°) e che

quindi l'eliminazione di idrogene non si fa dal nucleo benzolico, ma dall'os-

sidrile fenico.

* Questo non appare dalla precedente equazione, ebe rappresenta solo i

prodotti iniziali e finali.

« Il modo più semplice di spiegare questo fatto sta nell'ammettere che

in ima prima fase della reazione l'idrogene dell'ossidrile fenico si unisca al

cloro del bieloruro di solfo, eliminandosi acido cloridrico, e si formi l'etere

fenico dell'acido idrosolforoso, composto poco stabile, così :

C.H.OH
,

C1\=
C ' H5-°\

s+ 2(H ci)
C6H5 OH cly CEi—O/

i'i Non avendo più il sig. Krafft dal 1871 accennato a continuare 1" studio di questo

fonol, ed avendolo io ottenuto pei tutt'altra reazione, mi credo in diritto di continuarne

l'i studio.

('-) In questa equazione non si tiene i to della resina che si l'orina sempre in quan-

tità più o meno forte, a secónda che la temperatura dolio soluzioni è stati mantenuta

mono ,i più bassa, e che si precipita pei la prima dalla soluzione alcalina del prodotto

greggio per azione dell'anidride carbonica.

I' a e prodotta da una azione secondaria, e probabilmente dal protocloruro, forma-

to ' pei di OCiazione del biclomn>. indi' im-\ itabilo riscaldamento dei liquidi.

Trattata con idrogene nascente, sviluppa idrogene solforato, e -i converte in gran

parte in diossitiobenzolo. Probabilmente è un diossiditiobenzolo. Non s ano. ira riescito a

metti ria in stato analizzabile.
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e che immediatamente dopo la molecola prenda un assetto più stallile, for-

mandosi il diossitiobenzolo :

C 6H5—0\ /C c H 4 OH
II.

X
S= S

/

C 6 H5— 0/ \C 6 H4 OH
per mezzo di una trasposizione di atomi, di cui non sono rari gli esempi.

« E. Baumann (Beri. Ber. 1878. 1007) ha trovato che scaldando con-

venientemente il solfato feuol potassico

/OC c H 5

so/
\OK

esso si trasforma nel solfonato più stallile

/S0 2 OK

\OH -

Petrografia. — Intorno ad alcune roccie della valle del Penna

nell'Appennino ligure. Nota II. (') dell'ing. E. Mattirolo, presentata

dal Segretario a nome del Socio A. Cossa.

8. 9. Serpeatiila.

b Ambedue questi esemplari sono costituiti da una serpentina compatta

proveniente dalla trasformazione della lherzolite. Sono di color verde nera-

stro molto scuro e differiscono fra loro soltanto per ciò, che lìmo (n. 9) pre-

senta più marcata la struttura porflriea dovuta ad alcuni aggregati di bastite.

» I due campioni sono in parte ricoperti da ima specie di vernice lu-

cente e striata di crisotilo, che corrisponde a vene di questo minerale secondo

le quali venivano staccati. Sulle superficie di piii facile frattura poi, dove

non v'ha crisotilo, notansi talora patine esilissime di carbonato di calce. Nelle

cave ove si estrae serpentina, si osservano soventi tali spalmature anche a

profondità ragguardevoli ed in località ove non v'hanno roccie calcaree in vici-

nanza della serpentina. Questo fatto può far nascere il dubbio che dette patine

oltreché a depositi d'acque infiltranti come comunemente credesi, possano

anche essere dovute a secrezione di calce nel processo di trasformazione dei

minerali che la contengono. Nello esame chimico della roccia constatai appena

traccie di calce.

a -Al microscopio incontransi ancora alcuni residui di minerali primi-

tivi che sono quelli stessi notati nelle roccie precedenti ; la bastite è per lo più

in stato di avanzata serpentinizzazione.

« Com' è noto, il minerale serpentino presenta varietà nella struttura e

nella tinta a seconda del minerale da cui ebbe origine. Tali varietà si os-

servano nelle serpentine in esame, nelle quali oltre alla struttura a maglie

(') Vedi pag. 502.
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caratteristica pel serpentino proveniente dall'olivina ed a quella finamente

lamellare ohe già ho segnalato nella roccia precedente per quello proveniente

dalla sostanza di alterazione del feldspato, notansi varietà di serpentino a

struttura fibrosa ed aciculare prodotto dalla trasformazione di minerali prisma-

tici lamellari. Alcune plaghe di questo serpentino in cui la struttura fibrosa

è appena marcata, sono dotate di policroismo tra il bruno ed il verde. Stanno

inoltre nella roccia alcune vene di crisotilo.

« Dalle differenti varietà del serpentino e dalle forme colle quali esse

si presentano nelle sezioni sottili, credo poter arguire che la lborzolite da

cui la roccia proviene, è affatto simile a quella già studiata di Pria Borgheise.

- Il peso specifico della roccia è in entrambi i campioni di 2,65.

* La perdita per la calcinazione è di 11.33 per cento pel campione n. 8

e di 12.04 per quello n. 9.

« Anche in questa roccia constatai traccie di nichelio e non rinvenni

acido fosforico.

10. Serpentina ranocchiaia.

« Descrivo a parte una roccia che ha l'aspetto di quelle serpentine cono-

sciute col nome di ranocchiaja. Il campione fu raccolto sulla vetta del monte

Pertusio costituito da una massa di serpentina.

« Generalmente la ranocchiaja è dovuta ad una speciale modificazione

della serpentina proveniente dalla trasformazione d'una roccia peridotica. Sopra

un fondo giallo verdastro notasi un intreccio a maglie formato da numerose

renature nere ed irregolari di magnetite. Questo reticolato corrisponde a quello

che in generale si osserva anche macroscopicamente nelle sezioni sottili delle

serpentine derivanti da roccie peridotiche. A causa del colore cupo della

massa, in un frammento di serpentina ordinaria le veuatae non sono palesi
;

lo sono invece nella ranocchiaja perchè il fonilo sul quale si disegnano è di

color chiaro.

« Ora, la modificazione per cui la massa cambia di colore è di carat-

tere ben diverso da quelle che trasformarono la roccia peridotica in serpen-

tina. Essa a mio credere è superficiale e dovuta agli agenti esterni Si pro-

paga poi man mano nella massa dando così origine a varietà di roccie di

gradevole aspetto, quali ([nelle che s'incontrano all'Impruneta presso Firenze.

« Vidi serpentine che presentavano alla superficie e per un tenue spes-

sore i caratteri della ranocchiaja, mentre nello interno la loro massa era di

colore scuro ed uniforme. Nelle collezioni del laboratorio chimico della R. Scuola

di Applicazione per gl'Ingegneri in Torino, v'ha un ciottolo raccolto dal

professore Cossa nella Dora Riparia, che all'esterno si presenta come una

ranocchiaja, mentre nella parte interna mostra una serpentina bastitica scura.

« Osservo che per non ingenerare confusione, converrebbe riservare l'epi-

teto di ranocchiaja per designine In modalità di serpentina di cui si tratta

e non usarlo come fanno taluni, aneli e per altre roccie che si presentano chiaz-

zate di \erde.
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« La ranocchiaia del monte Pertugio offre ima varietà di questa roccia

piuttosto scura per trovarvisi molto ritto l'intreccio delle venature.

« Nell'interno della maglia vi ha un serpentino chiaro, verde giallognolo,

ed una sostanza grigiastra, amorfa, prodotto di alterazione, la quale in questa

roccia predomina sul serpentino. La struttura di questo è in generale fina-

mente fibrosa. Di rado incontratisi maglie riempite da serpentino scevro da

prodotti di alterazione. Fra i nicol incrociati questo serpentino polarizza molto

debolmente e si spegne non imiformemente, ma dando luogo a marezzature.

« Il prodotto di alterazione occupa per lo più la parte centrale della

maglia. Lo si incontra in fine pulviscolo, ovvero e più di frequente, in con-

centrazioni di forma grossolanamente globulare, le quali riunendosi formano

plaghe irregolali che qualche volta occupano tutta la maglia.

« In questa ranocchiaja v'hanno alcune agglomerazioni d'un minerale

nero che ridotto ad essere molto sottile, è appena trasparente e di colore

bruno intenso. Dopo averlo trattato con acido cloridrico per esportare la ma-

gnetite che lo accompagna, riconobbi ch'era magnetico e che conteneva cromo.

Ritengo pertanto che sia cromite.

» Forse questa cromite proviene da una associazione della magnetite

alla pìcotite, non essendo esclusa la possibilità di riscontrare nelle roccie lher-

zolitiche veri passaggi fra questi tre minerali isomorfi, picotite, cromite, ma-

gnetite.

« Nella roccia non si hanno prù residui di minerali primitivi.

« Il peso specifico della serpentina ranocchiaja del monte Pertusio è

di 2,56; essa perde per la calcinazione 11,75 per cento del suo peso.

11. Diabase alte/-"/".

« La roccia cui appartieni il campione raccolto dall'ingegnere Mazzuoli

a soli tredici metri dal lato occidentale di Pria Borgheise, è una diabase

a minuti elementi profondamente alterata, e simile alle diabasi decomposte

che trovansi in diversi punti della Toscana e della Liguria associate ad altre

roccie ofiolitiche.

« Di quelle alcune furono già studiate. Il dottore F. Berwerth trattò

delle diabasi dei dintorni di Rosignano e Castellina Marittima ('): il

professore Cossa descrisse la diabase alterata del Golfo Stella nell' isola

d'Elba
(
2
); il professore D'Achiardi si occupò delle diabasi dei monti del

Terriccio e di Ripabella nella provincia di Pisa e col dottore Funaio studiò

il gabbro-rosso.
(
3
). Io pure ebbi occasione di esaminare la diabase alte-

(') Mineralogische unii petrographische Mittheilungen v«n G.Tschermak. 1876, p. 229.

(
2
) Ricerche chimiche e microscopiche su roccie e minerali d'Italia. Turino 1881.

pag. 138.

(
3
) Società Toscana di Scienze Naturali — Adunanza 7 maggio 1882 e 28 giugno 1883.
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rata di Montecatini in v;il ili Cecina ed i risultali delle mìe osservazioni furono

pubblicati dall'ingegnere Lotta nella sua Memoria Sulla miniera cuprifera

di Montecatini ed i suoi dintorni (')•

a La diabase che mi accingo a descrivere trovasi in contatto colla lher-

zolite serpentinosa. Sarebbe interessante di riconoscere se anche nella valle

del Penna, come fu osservato in molte altre località, questa diabase alterata

trovasi in successione ascendente sopra la serpentina. Da quanto mi consta

nella valle del Celina manca l'eulbtide che altrove è soventi intercalata tra

la diabase e la roccia serpentinosa.

« La diabase di Pria Borgheise ha un colore verde cupo, una struttura

uniforme, granulare, finissima a segno, che ad occhio nudo non si possono

distinguere i minerali che la compongono. Irregolarmente distribuiti nella

massa della roccia trovansi dei piccoli nuclei amigdaliformi Inanelli, di eal-

ea re Bpatico.

« Dall'esame microscopico delle sezioni sottili, risulta che la roccia è

principalmente formata da cristallini bene sviluppati di feldspato intrecciati

fra loro, nei cui interstizi trovansi irregolarmente distribuiti altri minerali

di seconda formazione, derivanti assai probabilmente da alterazione dell'au-

gii . oltre a questi minerali si notano pure poche e piccole variole di forma

arrotondata che sono costituite da un minerale cloritoide, puro o disseminato

di calcite.

« Il feldspato è per la massima parte alterato per interposizione nell'iu-

te no dei cristalli di materie straniere, come di solito si presenta il feld-

spato nelle varioliti propriamente dette e specialmente in quelle della Durance.

Però, nella diabase che descrivo, il feldspato presenta una varietà nella ma-

teria interposta che manca nelle varioliti, dove essa per lo più si riduce ad

mia sostanza granulosa, amorfa, opaca e di natura indeterminata. Esaminando

attentamente i cristalli di feldspato ho potuto rilevare che la materia intrusa

consta di granuli distinti di augite, di una sostanza grantdare cristallina coi

caratteri dell'epidoto, di so. fcanza cloritoide e finalmente di granulazioni amorfe

non determinabili. È a notare che le quantità relative dei componenti la mate-

ria intrusa, varia nei diversi cristalli di feldspato, entro limiti molto este>i.

Detta materia occupa la parte centrale dei cristalli, per modo che nelle sezioni

normali, o pressoché normali all'asse del prisma e che hanno una figura

quasi quadrata, si scorgo molto bene un nucleo centrale di sostanze straniere

che ha una forma similmente quadrata, circondato da una zona affatto incolora

nella luce ordinaria e che in quella polarizzata assume un colore bleuastro.

Questo feldspato è plagioclasio, ma a motivo della sua alterazione non si può

coi caratteri ottici riconoscere a. quale specie appartenga.

» Oltre a dette) fi Ldspato che come ho accennato è il predominante, si

(') Bollettino del 1.'. Comitato Geologico italiano, issi. pag. 875.



— 647 —
notano dei cristalli più piccoli ad abito tabulare nei quali sono visibili distin-

tamente le laminette emitrope. Per le estinzioni osservate in parecchi di

questi cristallini si può ritenere ch'essi sieno di labradorite.

« L'augite non è in cristalli bene sviluppati e distinti quali si riscon-

trano senza eccezione nelle diabasi normali, essa invece è in granulazioni cri-

stalline di dimensioni variabili ed a forme non ben definite; oppure si pri s rata

metamorfosata in un complesso di sottili cristalli prismatici disposti in fasci

divergenti e che ricordano la struttura dell' attinoto. In molti punti delle

sezioni appare manifesta la paramorfosi dell'augite in anfibolo ed in un mine-

rale cloritoide, e mi fu dato rilevare alcuni pochi cristalli di anfibolo ben defi-

niti per il loro dicroismo e per la loro estinzione caratteristica, che non supera

i 25°. Il minerale cloritico che sembra omogento nella luce ordinaria, non

si presenta come tale quando è osservato coi nicol incrociati; esso dà indizio

di pleocroismo ; non si scioglie facilmente nell'acido cloridrico. In alcuni punti

il minerale cloritoide assume la forma di aggregati di fibrille sinuose inter-

poste tra la calcite , che non si estinguono mai completamente, quando si

fa girare il preparato microscopico nel piano del portaoggetti. Questo mine-

rale cloritoide, coni' è noto, si trova costantemente in tutte le diabasi che

presentano traccie di alterazione e sulla sua vera natura nulla si può asse-

rire con certezza. Credo sia meglio conservare per indicare tale prodotto di

decomposizione il nome di minerale cloritoide, anziché quello di cloropite

proposto dal Giimbel, nome questo che lascierebbe sospettare l'esistenza di

una specie mineralogica ben definita.

« La calcite si presenta nei preparati microscopici sotto forma di pel-

licole sottili con traccie molto appariscenti delle sfaldature caratteristiche di

questo minerale.

« Come ho già indicato la roccia accenna ad una struttura variolitica.

Le variole però, almeno nel campione che ho potuto esaminare, non presen-

tano la struttura raggiata ed i fenomeni di polarizzazione per aggregazione che

ne sono ima conseguenza e che caratterizzano le varioliti propriamente dette.

Le variole formate esclusivamente dal minerale cloritoide, cioè quelle che

non sono infarcite dalla calcite, hanno un colore verde pallido , sembrano

affatto omogenee nella luce ordinaria ed in quella polarizzata assumono una

colorazione bianco cerulea e nera, simile a quella presentata spesse volte dal

serpentino.

« Quantunque in im saggio chimico eseguito sulla roccia abbia riscon-

trato traccie di acido fosforico, nei preparati microscopici non ho potuto osser-

vare alcun microlito ben distinto di apatite.

« Come minerale accessorio la roccia contiene qualche raro cristallino di

magnetite.

« La roccia ha un peso specifico di 2,79. Al cannello fonde facilmente

in uno smalto verde scuro non attirabile dalla calamita. Trattata con acido
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acel Leo diluito dà Luogo ad una debole effer\ escenza e perde circa il 5 per cento

del proprio peso, perdita dovuta in massima parte :il ìa calcite che contiene.

L'esame spettroscopico della soluzione acida della roccia non diede alcun risul-

tato che ineriti di essere ricordato aU'infuori di deboli traccio di potassa e

di litina.

- Da quanto ho descritto mi pare che la diabase di cui è panda si possa

classificare tra le diabasi ofitiche nel senso applicato a questa denominaziono

dai geologi francesi, i quali indicano con tal nome quelle diabasi, modificate per

cause che non sappiamo ancora definire, nelle quali la augite non è in indi-

vidui cristallini ben determinali, ma modificata da azioni secondarie nella

struttura e nella composizione -.

MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

G. Aoucco. Sull'espirazione attiva. Presentata dal Seuketario a nome

del Socio Mosso, il quale dette comunicazione delle seguenti conclusioni alle

quali l'autore pervenne colle proprie ricerche:

1° Neil' espirazione calma può dimostrarsi la partecipazione di fattori

che agiscono attivamente: essa non è quindi comesi crede un fenomeno so-

lamente passivo.

2° Esistono nel sistema nervoso dei centri espiratori che mandano di-

rettamente degli impulsi motori alla periferia. La dottrina dei centri espi-

ratori che inibiscono i centri inspiratori deve perciò essere modificata.

3° L'espirazione forzata è la esagerazione dei movimenti espiratori nor-

mali, rinforzati da altre azioui muscolari che normalmente non agiscono.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio Guidi, relatore, a nome anche del Socio Compaketti, legge

una Relazione sulla Memoria, del sig. V. Pontoni, intitolata: Sopra alcuni

, •eeension ; dello Stephanites k a i I e h ne la. t e s , concludendo per la inser-

zione della Memoria negli Atti accademici.

Le conclusioni della Commissione esaminatrice, messe ai voti dal Presi-

dente, sono approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

Il Socio Monaci, relatore, a. nome anche del Socio D'Ancona, legge una

Relazione sulla Memoria del sig. A. Pakscher, intitolata,: Sull'originale

xsoniere del Petrarca.
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La Classe, udita questa Relazione ed accettandone le conclusioni, delibera

che essa venga inserita nel Rendiconto della seduta.

Il testo della Relazione è il seguente :

- Allorché nel 1501 Aldo Manuzio pubblicò pei suoi tipi il Canzoniere

di Francesco Petrarca, annunziava ai suoi lettori che il testo n'era stato tolto

con mìimis.xrw.0. diligeiuo dallo scritto d iesima del Poeta havuto

il" ni. Piero Bembo ('). E quasi che tali parole non fossero state baste-

voli a lasciar tutti pienamente persuasi della scrupolosa fedeltà di quella

sua riproduzione, più tardi soggiungeva : Io n

n bastanza dato fedi della correttione di questo UèroJ che io vi porgo <>

lettori; havendovì una volta detto, che egli è tolto dallo scritto di

medesima del Poeta havuto ti" m. Piero Umilio ; istimando, che no

fussi gran fatto bisognevole alla vostra credenza meritare in

in vi promettea, nitro, che il rico testimonio ili tanto huomo. Hora io

ggo "Uri,," to, che io non pensava. Perciò che sono

ìi co ehi ilirono non essere perciò co*'/ compiuta-

mente corretta questa forma eh io v'ho data, com

tali tanto solo dirò; clic se alle rotte cosa, che quiv

nella loro conoscenza eoe cape; vogliono rijm

ehi che sia; riprendano il Petrarca medesimo, se par toro iti ben /'ore:

il quale di sua irono così ha lasciato alle genti, clic doppo tri ht

ri venire, in testo diligi, '.ito in buona charta: il

quale io appo il sopradettovi m. Piero Bembo ho veduto; che altri libri

ho ili man pure del rostro Poeta; et dal quale questa forum n lettera

per lettera è levata in modo, che eoe -pace di chi

eoe ci h" errori (-').

« Questa notizia accolta nella storia della nostra letteratura e ripetuta fino

ai dì nostri dai più autorevoli bibliografi, fra i quali basti di ricordare lo

Zeno il Marsand lo Zambrini l'Hortis. procurò alla edizione aldina una meritata

celebrità. Sapendosi infatti che essa proveniva direttamente dall'originale del

Poeta e che nel lavoro avevano avuto parte due uomini quali il Manuzio ed il

Bembo, non ci voleva di più per attribuire alla stampa quasi l'istesso valore

del ms.. e si comprende di leggieri che da allora in poi a questo non si pensasse

più che tanto, mentre pur si seguitò a fare grandissimo conto dell'altro auto-

grafo petrarchesco che Federigo Ubaldini pubblicava in edizione diplomatica

nel 1642. Né tale preferenza fu senza buone ragioni; imperocché questo secondo

autografo, sebbene frammentario, presentava per molte poesie non il semplice

1 Neil' explicit. Citiamo dall'esemplare Corsiniani -'>>''. I 23.

(
2
) Proscritto che si trova aggiunto in cale- a molti esemplari deus ediz. Aldina.

anelli in I Coi ìli ni" sopra indicato.

Rendiconti - Voi II. B4
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testo in pulito, come si dico, ma ne conservava il pruno getto con tutti i

successivi pentiménti e ritocchi e con preziose postille aneddotiche (')•

• Tuttavia il ms. dell'intero canzoniere non andò perduto e nem no

smarrito. Nel L544 Pietro Bembo, che prima?sembra l'avesse avuto soltanto

.1 prestito, annunziava al suo amico Girolamo Quirini di osseine ornai dive-

nuto proprietario (-), e, morto il Bembo, lo acquistò per La sua biblioteca, In-

sieme con altri mss. preziosissimi, Fulvio Orsino.

» Angelo Rocca in. un volume pubblicato nel 1591
(
3
) celebrava tale

acquisto ricordato più tardi anche dal Castiglione ('), e quando per la morte

dell'Orsino i codici di lui passarono, per gran parte almeno, nella Biblioteca

Vaticana, il catalogo della collezione donata, scritto di mano del donatore

medesimo, rassicurò tosto che il prezioso cimelio non aveva preso altra via.

« Questo catalogo
(
5
), alla sezione dei Libri vulgari scritti inpenna Lo

registrava sotto il num. 1 con Le .seguenti parole : Petrarca le canzone et

sonetti, scritti di mano sua in carta pergamena,, in foglio et ligato di

velluto paonaso.

- Incorporata la collezione nella serie Vaticana, l'u dato al ms. il num.

3105 e non andò molto che anche questa sua nuova segnatura fu resi di

pubblica ragione. G. Filippo Tomasini nel suo Petrarca redivivus stampato

non meno di due volte, al Gap. VII, ove del Petrarca enumera le Opera

ms. quae asservantur in Bibliotheca Vaticana, non dimenticava il volumi'

contenente i Carmina italica, voi che ascoltate..., scriptum autogra-

phum Petrarcae, 3195, ex perg. in fui. ; e più tardi il Creseimbeni, nella

sua notissima Istoria della volgar poesia, confermava di aver veduto egli

stesso il famoso originale : Circa i testi a penna — dice egli parlando del

Canzoniere Petrarchesco — noi ne abbiamo refluii due nella Vaticana, l'uno;

hi MANU DELLO STESSO AUTORE, CHE È II, COD. 3195, l'altTO di earnllere

del Bembo, che. è il Cod. 3197
(
6
).

« Contuttoché, chi lo crederebbe? ai giorni nostri non è mancato chi

sollevasse dubbi intorno alla veridicità delle dichiarazioni di Aldo e si sto*

diasse di dimostrare clic Monsignor Pietro Bembo non abbia mai aralo w
codice autografo del Cantoniere del l'etrurea. Il codice 3195 era rimasto

sempre al suo posto, nessuno aveva detto che l'avessero rimosso, la Biblici

(') Una riproduzione eliotipica i ne sta preparando fin dal issi per VArchivio paleo-

n italiano.

(2) Con Lettera del 20 settembre I-MI. .In Roma; V'ed. Lettere r/i M. P

Vinegia, L552, voi. II, p. 303.

i Bibliothe a Apostoli a Vaticana, p, 101.

('! Fulvii Vninì vita auctoré Josepho Castalione; Romac. I. V'aresii, 1657, p. LO

(5) (ira, <'m1. \\d. 7205; recentemente pubblicato dal sig.<ì. Heltrani, f libri

Vaticana. Roma, Centenari, 1886.

i"i Vo7. II. pag. 302 (ediz, .li Venezia del L781).
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teca Vaticana era stata sempre accessibile per ima verifica ; eppure tanto non

bastò perchè un valoroso ingegno si trattenesse dal pubblicare uno scritto,

di cui sopra abbiamo riportato il titolo indicante abbastanza il suo conte-

nuto. Così ultimamente avveniva ehe fosse segnalato come ima vera scoperta

il fatto che il ms. originale del Canzoniere Petrarchesco si ritrovi nel Cod.

Vat. 3195, e la notizia fu data quasi contemporaneamente a questa Acca-

demia, nella tornata del Iti p°. maggio, dal sig. D r
. Pakscher; e alla Ac-

cademia delle iscrizioni e belle lettere di Parigi, in una tornata dello stesso

mese, dal sig. Pierre de Nolhae. Anzi il sig. De Nolhac ha pubblicato an-

che per le stampe la sua comunicazione dedicandola all'Italia, e ne ha gentil-

mente inviato mi esemplare a ciascuno dei componenti la vostra commissione (').

« E la commissione, lette ambedue le Memorie — che fermamente

crede fra di loro indipendenti — non esita ad esprimere l'avviso che questi

due giovani stranieri meritino da noi ugual gratitudine per aver richia-

mata l'attenzione degl'Italiani su cosa che non avrebbe dovuto cadere mai

in dimenticanza, massime fra coloro che si occupano specialmente di studi

sul Petrarca; e tanto più si deliba essere a loro grati in quanto essi hanno

con buone prove, che si completano a vicenda, convalidato ciò che per l'in-

nanzi fondavasi soltanto sulla tradizione e su l'asserto di uomini insigni, è

vero, ma ai quali non tutti oggi riconoscono in certi giudizi una sufficiente

autorità.

« Dovremo ora entrare nella questione troppo discussa in questi giorni,

circa la priorità delle due comunicazioni ? La questione non riguarda l'Ac-

cademia : del resto essa avrebba una certa importanza se nel caso si trat-

tasse di una vera scoperta; ma siamo troppo lo, ita ni da ciò. Laonde soltanto

per uno scrupolo, e senza attribuire gran valore alla cosa, aggiungiamo non

esservi dubbio che la comimicazione del sig. Pakscher abbia preceduto di do-

dici giorni quella del sig. De Nolhac. Invero, sebbene l'opuscolo del sig.

De Nolhac rechi la semplice data mai 1880 senza indicazione di giorno,

tuttavia dai resoconti della Accademia delle iscrizioni, pubblicati nella //

critique (
2
), risulta che la sua comunicazione fu fatta nella tornata del 28 mag-

gio, e perciò non meno di dodici giorni più tardi di quella del D 1
'. Pakscher.

« Che se il sig. De Nolhac in una nota alla pag. 7 del suo opuscolo,

riferendosi ad alcune parole da lui pubblicate nella Rcrm: critique del 4

gennaio di quest'anno, può dimostrare di avere prima del sig. Pakscher os-

servato che il ms. originale del Canzoniere è nel Cod. Vat. 3195; per es-

ser giusti bisogna anche riconoscere che il tenore sibillino di tali parole,

lungi dal dar lume, poteva soltanto esser buono a disviare altri da simile

(') Le Canzoniere autggraphe ile Petrafque, cór/t/munìcation fatte à V Académie des

Tnscriptions et Belles-Lettres /me Pierre De Nolhac. Paris, Klincksieck, 1886

('-) mim. 23 di quest'anno, p. 160.
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ricerca, mentre poi il catalogo dell'Orsini bastava a guidare anche un bam-

bino sopra il Cod. Val. 3195 (') Ne sorprenda che questi due bravi giovani si

siono trovati quasi ad un tempo su tal catalogo, poiché si sa che il sig. De

Nolhac attende da tre anni alla completa illustrazione 'li ess ;he il

3ig. Pakscher Lavora da più mesi alla edizioni.' <le,l Cod. Val. 5232, per la

cui storia è indispensabile la esplorazione del l'ondo Orsiniano.

- Dopo di ciò resta solamente da sapere se e quanto l'originale petrar-

chesco dill'erisca dal lesto divellalo per opera del Bembo e del Manuzio. A
ciò ha già risposto il sio-. De Nblhac : il testo è lo stesso, le differenze sono

insignificanti (
2
). Pertanto, se di queste differenze insignificanti sarà pubbli-

cata una nota a guisa di errata-corrige per l'edizione Aldina del 1501,

avremo ottenuto quanto mai si potrebbe desiderare anche da coloro che pro-

fessano la bibliologia pura.

- Concludiamo, proponendo di prendere atto della comunicazione l'atta

dal D 1

. Pakscher e di ringraziarne l'autore. -

PRESENTAZIONE DI LIBRI

11 Segretario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti:

V. Mariotti. La sapienza politica del conte dì Cavour e del principe

ili Bismarck.

•I. Zwetaieff. Inscriptiones Ttaliae inferioHs.

Presenta inoltre il Voi. V, fase. 3° ed ultimo del Vocabolario degli

accademici della Crusca.

Lo stesso Segretario addita similmente la Memoria del prof. Vincenzo

Di Giovanni letta nella reale Accademia Palermitana di scienze e indù

(') Il passo sovraindicato della Revue ritique i trova non nella cronaca dove so-

glionsi annunziare appunto le scoperte, ma in fondo a mei recen ione che il ig. De Nolhac

fece del libro sul Bembo 'tri sig. Cian. Venendo in essa a discorrere intorno all'autografo

petrarchesco posseduto 'lai Beml tuttora esista > un. il sig. l>. N. usciva nelle se-

guenti carole: ...Ir dirais bini quelque ''li" e ;' ce njet, si j'' in' craignais de mettre en

H ii le pétrarchisants. Cependant, pour rassurer pleinemeni M. Cian sur l'honnèteté

u littóraire '1'- Bembo, on ne peul resister au plaisir de lui apprendre que le précieux

iphe pourrail bien reparaitre au jour. Quelqu'un de mes amis m'a confié avoir mia

n ni- ir in ;i n n crii : si découverte, à '>• qu'il ine semble, ne ressemblera paini a

- U mi tification 'Ir 1825. Il ne peui encore livrer au public le resultai de ses recherches,

in ii il iii":i |. i-nini,. .Ir ne poinl emportex son Beerei danc la tombe», ip. lo >1<1 issi!}.



lettere e intitolata: L'Accademia del Buon Gusto nel secolo passato; Notizit

e Documenti. In essa il prof. Di Giovanni, dopo aver ricordato le numerose

Accademie istituite nella città capitale della Sicilia durante il secolo XVIII.

bì ferma particolarmente su quella che. intitolata del Buon Gusto e l'ondata

nel 1718, si acquistò maggiore importanza per la gravità dei suoi lavori e

il nome degli uomini che vi ebbero parte.

Di questa istituzione, onde deriva l'attuale Accademia reale di Palermo,

l'autore narra le origini e le vicende, portando in tal modo il suo contributo

alla storia letteraria di Sicilia.

Il Segretario Ferri presenta a nome dell'autore un opuscolo intitolato:

Le Canzoniere autographe de Pétrarque^ communication faite à l'Académù

des Inscriptions et lidie* Lettres par Pierre de Nolhac.

In questo opuscolo l'autore stabilisce: 1° che il manoscritto autografo

del Canzoniere di Petrarca che, secondo le dichiarazioni di Aldo Manuzio, ha

servito alla edizione aldina del 1501, ha realmente esistito contro l'opinione di

coloro che ne hanno dubitato: 2° che dopo avere appartenuto al Bembo passò

nella biblioteca di Fulvio Orsini; 3° che è il manoscritto Vaticano 3195.

. Il Socio Monaci ebbe più sopra occasione di parlare di questa pubblicazione.

Lo stesso Segretario presenta pure un volume del sig. Andrew Carnegie

inviato dal Socio Butta e intitolato: The triumphant Bemocracy.

L'autore di questo libro espone lo straordinario sviluppo della civiltà

americana rendendo conto successivamente delle sue attuali condizioni econo-

miche, scientifiche, morali, artistiche, commerciali e industriali, mediante con-

fronti statistici e considerazioni comparative fra gli Stati Uniti e gli altri Stati

del mondo civile.

Il Segretario Ferri presenta inoltre la recente pubblicazione del Socio

Berti: // conte di Cavour armiti il 18J8.

Il Segretario Blaserna, a uorne della famiglia Sella, presenta la 2a

edizione della pubblicazione: Teorica e pratica del regolo calcolatori di

Quintino Sella.

Lo stesso Segretario presenta inoltre l'opera di I. Mouchkétxw : Descri-

zione geologica >• orografica del Turkestan T. I. e l'importante raccolta

delle pubblicazioni dell'Accademia delle scienze di Agram (Zagabria) e della

Società entomologica di Pietroburgo.

Il Socio Tommasi-Crudeli fa omaggio della sua pubblicazione. Il elima

di Roma, accennando brevemente al contenuto del libro e facendo rilevare

la importanza delle carte dimostrative che lo corredano,
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PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente annuncia che essendosi proceduto, colle forme prescritte

dallo statuto, all'elezione ili un Socio corrispondente per l'Archeologia, risultò

rietto il prof. Antonino Salina*, con ;',! voti su 37 votanti.

Il Segretario CaRUTTI comunica alla Classe la dolorosa perdita che le

scienze storiche hanno fatto nella persona del Socio straniero Leopoldo Ranke;

il quale apparteneva alla R. Accademia dei Lincei sino dal 19 marzo 187G.

CORRISPONDENZA

Il .Segretario Carotti dà conto del carteggio relativo al cambio degli

Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

Il lì. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ; la Società Reale

di Napoli; la Società storica lombarda di Milano; la Società filosofica di

Cambridge; la Società dei naturalisti e la Società archeologica di Mosca;

la R. Società zoologica di Amsterdam ; la R. Biblioteca palatina di Parma ; la

la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; la Biblioteca comunale di Siena:

la Biblioteca nazionale di Brera di Milano; la civica Biblioteca di Vercelli
;

il Museo di zoologia comparata di Cambridge, Mass; il lì. Istituto tecnico di

Milano ; il Comitato geologico di Pietroburgo.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

La lì. Società di scienze, lettere ed arti di Lucca; l'Accademia delle

scienze di Vienna; la R. Università di Greifswald; l'Ufficio idrografico di

< renova.

Ringrazia ed annuncia Y invio deUe proprie pubblicazioni :

La Società delle scienze di Christiania.

Il Segretario Blaserna segnala ai Soci una Dichiarazione inviata dal

comitato della Commissione antropologica dell'Accademia delle scienze di Cra-

covia, relativa all'autenticità degli scavi delle caverne di Binikow.

Il Segretario Cakutti dà comunicazione del programma di un concorso

IMiefico. bandito dall'Accademia delle scienze di Amsterdam,

D. C.
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INDICE PER AUTORI

Abetti. «Esperimento per le determinazioni

di latitudine, fatto collo strumento dei

passaggi di Bamberg all'Osservatorio 'li

Padova, nell'ottobre 1885 ». iO.

Ai Invia per esame la stia Memoria:

.. Sull'espirazione attiva ». 648.

Agamennone. - Sopra un vortice di sabbia

osservato nel territorio di Collelungo

in Sabina ». 493.

Amari. Presenta una pubblicazione del Socio

Massarani e ne discorre. 155.

- Fa parte della Commissione esamina-

trice del concorso ai premi del Mini-

stero della Pubblica Istruzione per le

!, pel 1885-86. 392.

Ascoli 6. Fa parte della Commissione esa-

minatrice del e. .ne irso al premio

per la Filologia > linguistica, pel 1884.

370.

I?

Balbiano. - Ricerche sul gruppo della can-

fora •'. 1^1. 632.

Barnabei. .. Di un lavoro di Jacopo da Be-

nevento, falsamente attribuito ai della

Robbia ». 55.

l lomunicazione sui lavori fatti eseguire

dal Ministero della Pubblica Istruzione

per 1" studio della topografia di Erra-

rla ». 57.

— - l'i un tesoretto di monete medioevali

scoperto nei pressi d'Ariccia». 126

i] . II.

Barnabei. * Su di una epigrafe latina sco-

perta in Cividate Alpino •-. 130.

•• l'i un raro bollo figulina -
0]

Pozzuoli ». 418.

- -I..' pergamene della cattedrale di Bari-.

Vi 7.

Barre de Saint-Venant. Annuncio della

sua morte. 108.

Battaglim. Fa parte della C m

esaminatrice del concorso ai premi del

Ministero della Pubblica Istruzione, pel-

le Se

380.

Beltrame Riferisce sul concorso ai pre-

mi del Ministero della Pubblica Istru-

zione, per l

1885-86. 380.

Berti. Fa parte della Ci Dimissioni

natrice del concorso al premio Reale

per le «Stai l 1884.

375.

Besso. • Sopra una classe d'equazioni diffe-

renziali lineari del second'ordim

L'equazione del quinto grado ». 593.

B roccHi 1 i
i : no delle pubblicazioni

I

157; Magona. 26. 1'".'. ni.

— - Effemeridi e statistica del fiume Te\ • re

prima e dopo la confluenza dell'Aniene

dello stesso fiume Aniene durante

l'anno 1885 -. 319.

Biani hi. • Sopra ì sistemi tripli di super-

ficie ortogonali che contengono un si-

stema di superfii ie pseudosferiche ». lì'.

erma (Segretario). < lomunica la
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:

tnt legli Atti.

26 111. 193. 273. 339. 542.

I i le pubbli* a: i dei Soci I
<

, [08; /'

1

L86 ; voti ffelr, holt 26. 306; He

26;Ki h 306;£o?e

26; von Rath. 272. 537; Schiapa-

',••-
S -l l"; Sia '''< 272;

Sto .. LOS 172 ." amelli.

108. •'
. . 26; /<7/<'/. 300.

ita le opere inviate in dono dai

signori: Busiri. 186; Cariis. 26; Cer-

! 36 537; Gubonì 537; Fabretti.

108;Gill ti - 26; Glaisher. 388; Piazzi

o 338; /''-/«<•«. 108.

Presenta due pubblicazioni del profes-

sore -\ .'' ne -li corre. 156 ; id.

mi opuscolo del Socio Clausius. 538;

a nome della famiglia Sella presenta

la 2* ediz. di una pubblicazione di

Q. Sella. 653.

ita i i olumi della Reiasione sulla

di Ilo al Ihallenger». 26 ; i

imi. '..Ha di pubblicazioni dell' Lccadi -

mia di Montpellier. 108; le Os

n alogiche fatte durante/ la

spedizione franci e al I lapo Eorn. 108;

varie Commemorazioni de) Socio Mag-

ri l. 272 : quattro volumi della rac-

colta delle opere di /•'. Maitland Bai-

finir. 272: il voi. I dolio Ossemi nuli

meteorologiche fatte alla stazion
|
a

lare a 'in en, nel 1882-1883.

537.

Presenta an piego u gellato un iato

dalla signora M. Trav.be Meni >

157 : dal mai a di Murice.

111.

Procede all'apertura di un piego

di i signori : ù i e M.

193.

Dà com

dell i
iom antropologa a del-

l'Accademi I di C] "'•'. l:i

Annoi" I ./. 0;

187.

i

io ..uni ni premio Reale per le

S iologiche pel 1885. 68.

id. dei lavori presentati per concorrere

ai premi del Ministero della Pubblica

[struzione pel 1886. 838; 541.

< 'i. inimica il programma pei i concorsi a

premi dell'Istituto lombardo di scienze

e lettere di Milano. 109.

Fa parte della < lommissione esaminatrici

del concorso ai premi del Ministri..

dellaPubblica Istruzione perle Sci

fisico-chimiche, pel 1885. 387.

— Riferisce sulla Memoria Righi. 108.

— Annuncia che il prof. Sacco, ha dichia-

rato di ritiraro un suo lavoi o pre n

tato per esame, 542.

.. Sulla conferenza intei nazionale 'li Vi. .li-

na per l'adozione di un corista uni-

forme ». 71 : 307; 421.

Bonatelli. Pa ]'arti della Commissione

esaminatrice del concorso al premio

Reale per le Scienze filosofiche, pi i

1884. 375.

B ni Fa l'arto della <

'

issione esa-

minatrice del concorso al premio Reale

perle Scien se filosofiche, pel 188 1. 375

Bobdiga. Invia per esame la sua

ria: ' La superficie unicursale, a di

v • • 1 in r " l> — !)
dimensioni, doli ordino ci il

»(»+!) ii-1— rotto contenuta nello

ad /- dimensioni. Sili rappresenta

sul piano, sua proiezione nello spai i

ordinario ». 108.

Brandileone. • Frammenti

normanna e ili giurisprudenza bizan-

tina nell'Italia meridionale». 260; 277

hi. -I nuovi moduli per le funzioni

iperellittiche a due variabili ». lo'.'.

— «Sulla espressi por s,. r i,. ìeììe fui

zioni M" rellittiche a duo variabili -

199; 215.

.. Sulle proprietà di una classe di formi

i io ». 802

C

CANN Iz:

ii di una p

539.
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Cannizzaro e Fabris. « Sopra un nuovo

acido derivato dalla santonina (acido

isofotosantonico) ». 448.

Cantoni G. Fa parte della Commissione

esaminatrice della Memoria Righi. 108.

— Riferisce sul concorso ai premi del Mini-

stero della Pubblica Istruzione por le

Scienze fisico-chimiche, pel 1885. 387.

- u Di una probabile estensione della

legge su la caloricità specifica dei cor-

pi ». 585.

Capellini. Presenta, perchè sia sottoposta

ad esame, una Memoria del sig. s

338.

— Fa parte della Commissione esamina-

trice della Memoria De Stefani. 440.

— « Cetacei e sirenii l'ossili scoperti in Sar-

degna ». 79.

Carutti (Segretario). Comunica la corri-

spondenza relativa al cambio degli Atti.

70. 157. 213. 442. 654.

— Presentale pubblicazioni dei Soci: Boc-

cardo, Boot. 440-, Canti., Delisle. 155.

Fìorell i. 210 ;Franck. 155; Lampertico.

67. 440; Levasseur. 67. 210; Marioli'.

652; Miiller. 440.

— Presenta le opere inviate in dono dai

signori: Carapanos. 155; Dal Ferro.

67; De Simoni. 155; Dickerson. 67;

Di Giovanni. 652; Fea. 440; Galanti.

67; Giambelh. 240; Manno, Ferrerò

e Vayra. 440; Mouchktow. 653; Ne-

groni. 67: l'unni, Toeche. 155; Van

nutelli. 67: Zwetajef. 652.

— Presenta la sua pubblicazione: •• Rela-

zione sulUi Cu, ir d'Inghilterra del con-

sigliere dì Stato Pietro Millarede »

dando su di essa alcune notizie. 155;

il volume V, parte 5a, dèi Corpus In-

script. Lat. 210; il voi. V. fase. 3° del

vocabolario degli accademici della Cru-

sca. 652.

Annuncia la morte del Soci.) straniero

L. v. Ranke. 654.

— Comunica l'elenco dei lavori presentati

per concorrere al premio Reale per YAr-

cheologìa, pel 1885. 68.

Id. per concorrere ai premi del Mini-

stero della Pubblica Istruzione pel lsSil.

441.

Carutti. Annuncia che il concorso al premio

Cassa pel 1S85 è andato deserto Si

— Comunica il programma per un e

a premio istituito dal Ministero della

Guerra. 70.

— Id. dell'Accademia delle scienze di Am-

sterdam. 654.

— Fa parte della Commissione i

trice del concorso ai premi del Mini-

stero della Pubblica Istruzione, per le

Scien e storii he, pel 1885-86. 892.

— « Atti del terzo I o i vico ita-

liano, 12-M settembre 1885 ». 121.

— « Sull'opera di A. Feo : Alessandro Far-

nese duca di Parma'». 416.

Casorati. Fa parte delle l

' mis .

minatrice del concorso ai premi del

Ministero della Pubblica Istruzione pel-

le Scien re matematiche, pel 1
-

380.

Cassani. «Uni ' rale -ulle linee

normali degli spazi dispari ». 182.

Celli e Marino Zuco. « Sulla nitrifìca-

zione ». 519.

Cerletti. « Il latte di ealce applicato a

combattere la peronospora della

95.

— «Cura della peronosp ira delle viti». 535.

Cerruti. Presenta, perchè sia., sottoposta

ad esame, una Memoria del sig. i

guez. 108.

— « Sulla deformazione d'una sfera omo-

genea ». 461 ; 586.

Chiappelli A. « Il Naturalismo di So-

date e le prime N'ubi di Lristof

284.

Chiappelli L. È approvata per la stampa,

la sua Memoria: «Glosse d'Irnerio e

della sua scuola». 66.

Chistom. « Resoconto dei lavori di magne-

tismo terrestre fatti nell'anno 1885

179.

— u Sul coeffici nte di r luzt ne dell urite

arbitraria di forza magni

da Humboldt in unità assoluta». 495.

— «Valori assoluti della declinazion

gnetica e della inclinazione, determi-

nati in alcuni punti delle Puglie e della

Terra d'Otranto nel 1886, 3. ». 498.
.

— « Sulla variizi me secolare della in Ima-
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de i della intensità della foi

n i ii .. ., Piri n i ». 499.

Chizzoni. • Sopra una certa famiglia di su-

p< rfli i i hi ini mitrano in una trasfor-

mazione involutoria di terzo grado nello

spazio ». 170.

ra una certa famiglia ili superficie

che comprende una nuova famiglia >li

I idilli ». ITii.

! ,v .. Sopra una trasformazione del

chinone in idrochinone ». 22.

cian e Dennstedt. • Sopra un me-

todo ili estrazione del pinolo dalla parte

nuli alcalina dell'olio animali; ». 185.

Ciamician i' Magnaghi. u Azione del pen-

ticloruro e ossicloruro ili fosforo sul-

l'allossana ». 28.

.. Sui prodotti ili e tentazione del pir-

rolo coll'allossana ». 65.

— .. Sul pirrolilene ». 1 19.

Ciamician e Silber. «Sopra alcuni nitro-

composti della serie del pinolo ». 250

« Sopra l'azione dell'anidride acetica

sull'omopirrolo (metilpirrolo) ». 333.

u Sull'azione dell'allossana sul pirrolo ».

513.

u Sopra all'imi derivati bisostìtoitì del

pirrolo e sulla loro costituzione». 612.

1 'omparetti. Fa omaggio ili una parti- delle

pubblicazioni della Società archeolo-

gica ili Pietroburgo e ne discorre. 111.

Fa parte della Commissione esamina-

trice del concorso al premio Reale poi

ì
i Filologia e linguistica, pel 1884.370.

LI. della < Sommissione esaminatrice della

Memoria Puntoni. 648.

.. Notizie sulle scoperte archeologiche

del doti. Il.nl.hr v a Creta ». 121 ; 117.

Fa parte della Commissione esami-

i o al premiò Reale

per Le Scienze filoso/tt he, pel 1
ss

i. 375,

\ Fa. parti- della 1 Sommissi

minatri Iella Memoria Lovisato. 155.

u Sui tungstati ' ni. .Ululati ili didimio

r ili cerio ». 320.

Cred uto. - Alfonso Testa i primordi del

Kantismo in Italia . 572.

Presenta ili pere dell'ing. Bia-

e in- discorre. :!:'•*.

oste .-l'I

esame li- Memoria dei signori; /.'

108; Montesano. 338; Vissalli. 537.

1 !ri mon \. Riferisce sulla Memoria

sano. 537.

— Accompagna con alcune parole la pre-

sentazione ili una Nota del Suri.. A,u-

necker. 323.

C ni. "Sul bacterio della pellagra; Bacti

r i uni Ma ydia ». 532.

I)

. \. Fa parti- ili-Ila < lommksione es 1

minati-i'.' della Mi moria Pakscher. 6 1

3

De Fb.akch.is. ..Sulla chimica affinità».

206; 228.

— ..Sulla luminosità delle fiamme». 188

IÌ09.

De Gaspabis. Riferisce sul concorso al pre-

mio Reale per VAst •onomia, pel 188 1

l'i Lollis. Invia per esame la ma Memo

ria: "Il < lanzoniere Provenzale 1

1

\at. 3208)». 306.— Sua approvi

439.

Dennstedt. V. Ciam

De Paoi is. 11 Alcune applicazioni della teo-

ria generale delle curve polari ». 593.

De Stefani S. Invia per esame la sua Me-

moria: •• Ricerche e scoperte preisti

riche ui-11. stazioni litiche .li Bi

e S. Anna». 66. — Sua approvazione.

140.

Disi Fa parte della Commissione esamin

trio- della Memoria Montesano, 537

Fabris. V. Gannizsaro.

Fi ri ol \. Fa ]'artr della Commisi ii

minatrice 'L'I e :oi so ;.l premi.

per ['Astronomia, per l'ani... issi. ;',i;:.

Ferrerò. Presenta le pubblicazioni del I.'.

[statuto geoj rafii militare, dando su

ili esse alcune notizie. 187.

Ferri (Segretario). I

'

ii a la 1

denza relativa al cambio degli Atti. 306.

Presenta le pubblicazioni dei S01 ì

658; Conti. 806.

\ nome del So. ho
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una pubblicazione del sig. Gucheval-

Clarigny. 306.

I 'erri. Presenta le pubblicazioni dei signori :

Amabile. 155; Garnegie, De Nolhac.

653; Mostrigli. 210; Pennini Mauro.

155.

i "inimica un invito della Società archeo-

logica francese pel congresso che si

terrà a Nantes. 306.

— Inferisce sul concorso al premio Reale

perle Scienze filosofiche, pel issi.:;?;,

— « Commemorazione di Terenzio Ma-

ii" ani. 27.

— « Delle condizioni del sistema filosofico

nel nostro tempo ». 196.

Fiorelli. Presenta le pubblicazioni dei si-

gnori: Castelli. 140; Ruggiero. 67.

— Presenta, perchè sia sottoposta ad esame,

una Memoria del sig. Foderaro. 210.

— « Notizie sullo scoperte di antichità ».

1885: dicembre. 53; 1886: gennaio.

181; febbraio. 195; marzo. 275 ;
aprile.

419; maggio. 584.

Foderarci. Invia per osarne la sua Memoria :

«Sulla provenienza dell'ambra preisto-

rica calabrese ». 210.

Grattini. « Intorno alla generazione dei

gruppi d'operazioni e ad un teorema

d'aritmetica ». 16.

— « Estensione ed inversione d'un teorern i

d'aritmetica ». 132.

G

Gerosa. ..Studio sui miscugli delle solu-

zioni dei sali affini». 60; S9; 141; 174;

203.

Giacomelli, « Osservazioni dolio comete

Fabry e Barnard » . 330.

— V. Respiglii.

Giambelli. « Di Vincenzo Sellovaceri •

562.

Giovannini. Invia por esame la sua Me-

moria: « Ricerche intorno ad alcune

lesioni infiammatorio e neoplastiche

della pelle, a speciale contribuzione

della fisiopatologia dell'epitelio ]>;i\ i-

mentoso stratificalo ». 306.

lioRRESIO. Fa parte della Commissi i i

ininatrice del concorso al premio Reale

per la Filologia e linguistica, pel 1884

Govi. Presenta, discorrendone, due pubbli-

cazioni del prof. Favaro. 109; uno

studio del sig, Faraglia su Fabio Co-

lonna. 272.

— Fa parte della Commissione esaminatrice

del concorso ai premi del Ministero

della Pubblica Istruzione, perle S

fisico-chimiche, pel 1885. 387.

Guidi. Presenta una pubblicazione della

Sonetti siciliana dì storia patria. 67;

la collezione delle opere della « École

speciale deslanguesorientalesvivant.es»

donata dal sig. Schefer. 67.

Presenta, perchè siano sottoposte ad

esame, le Memorie dei signori: Mera:.

20; Puntoni 537.

— Fa parte della Commissione esamina

trice della Memoria De Lollis. 139.

— Riferisce sul concorso al premio Reale

per la Filologia e linguisti s,p 1 I

-•
I

370.

— Riferisco sulla Memoria Puntoni. 648.

- «Emendazioni critiche al Kami] 'li tbn

al-Atir negli anni 65-99 dell'eg.

di 'Abd el-Malik, Walid e Sublimali ».

113.

- a Mosò .li Vghel e Sim

397; 545.

Grimaldi, a Sulla, dilatazione termica di

alcuni liquidi a diverse pressioni». 231.

— «Sulla relazione teoretica trovai

Dupré fra il volume, la temperatura.

ed i coefficienti di dilatazione e di coi

passibilità dei corpi ». 238.

— « Sopra la verificazione sperimentale di

alcune equazioni teoretìch stabilite da

Heen mila sua teoria dei liquidi ». 24 1.

.1

Jamin. Annuncio della sua morto. 187.

Jung. " Sulle superficie generato d

* 'ai deducibili l'uno dall'altro me-

diante trasformazioni hiraziona]

K

Keller. «Sulle imito magnetiche di Rocca

di Papa-. 428.

- « Sul metodo di Jolly per la deb
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zione della densità media della ti rra ».

1 15.

Kro.neker. « Sulle superficie alg

irreducibili aventi i ni piane

che si spezzano in due curve ». 323.

I,

Lanciani. Ringrazia L'Accademia perlasua

nomina a Socio nazionale. 68.

• l 'omunicazione su ili un'antica breci ia

.li recentissima scoperta ». I.

— u Comunicazione sul ricongiungimento di

parecchi frammenti della pianta mar-

niere i I ìapitolina ». 55.

— « Si'" iute uei lavori eseguiti

Lungo Le sponde del Tevere ». -J'_'7.

Snl!;i conservazione dei monumenti 'li

Roma ». 355.

LaKgeli. « "-ni pduro ili trimetilprcpilian-

monio e ni prodotti di di composizione

dell'idrato corrispondente ». 635.

La Valle. Invia per esame la sua Me-

moria: - Sul Diopside ili
"\ al .1' Lia

338. - Sua approvazione. 537.

Le Blant. Fa omaggio dei lavori dei sig.

Qrousset e Hauvette-Besnault. 156.

i". È approvata la stampa della sua

Memoria: « Una pagina ili preistoria

sarda ». L55.

- .. Contributo alla mineralogia sarda».

254.

.. Sopra il gì mito a sferoidi ili < Jliistur-

rai presso Ponni in Sardegna». 507.

! i ubroso. Riferisce sul concorso ai premi

: i!,i-t. !.. della Pubblica 1
!

per li' Sciai zi- stoni-!,

,

-, pel 1885-80.

392.

u Osservazioni su Tacito ». 57.

H

Hai Sion i V

Magnaghi. V. Clamidati.

Malmstex. Annuncio della sua morte. L87.

- Zuco. V. Celli.

Mariotti. Presenta il primo polume del

« Catalogo metodico degli scritti con-

tenuti nelle pubblicazioni periodiche

italiani' e straniere » di i

ehi

il. 'ini.', im p i r m '-

terie delle pubblicazioni scii al !

> h

possiede. 187.

Mariotti. Fa parto della Commissione esa-

minatrice del concorso al premio isti-

i aito 'l il Munii ipio ili Sassoferrato, pel

issi. 395

M lttirolo. " Intorno ad alcune roccie della

valle del Penna ni tl'Apennino ligure ».

502; 643.

Meli. V". Por<

Mi ,..//i . Belloni. - l'n nuovo omologo

della Sarcosina. Icido a metilam

vaJerianico normale, CU» CHj CH. (CH

MI:) CO, H ». 529.

Merx. Invia per esame la

« Cam 210.

Messedaglia. i'a parte della Commissione

esaminatrice di 1 concorso al premio

istituito dal Municipio 'li Sas

pel issi. 395.

Millosevich. «Oì servazionidi e ite fatte

all'equatoriale ili 25 cm. ili apertura

del If. Osservatorio del Collegio Ro-

mano ». 5.

— «Sui pianetini Maja " ;, i e Eenriette

(225)". 5.

— « Le tre comi te Br :ks, Barnard e

Fabry». 166.

-- Alcune recenti osservazioni di pianetini

fra Marte e < rioie ». 167.

— «Osservazioni ili i all'equa-

toriale ili 0,25 'li apertura del R. Osser-

vatorio del Collegio Romano». 329.

..i Isservazioni della auo\ a cometa I

(2)1886edel nuovo pianeta (258)». 128.

• Statistica delle opposizioni utilizzate

dei 258 pianetini fra Marte e Giove

fino' al giugno 1886 ». 185.

..Sulla nuova cometa Broocks (6) 1886

.' sul nn..\ ii pianeta (258) •>. Is7.

Monaci. Presenta, perchè siano sottoposte

ad esani. . le Memorie dei sigli

Lollis. 306; Paksch r. 189.

Riferisce mlle Memorie :De

Pakscher. 648.

Monari. Invia per esame la sua Memoria :

.. Sulla formazione della Xantocreati-

"
' uisi 1:1!).
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Mon i esano. Invia jirr esame la sua Memoria:

il Su le correlazioni polari rispetto a

cui una cubica gobba è coniugata a si-

stessa ». 338. — Sua approvazione. 537.

Muriggia " Alcune esperienze fisiologiche

e ili medicina legale sul sangue ». 154.

Mosso. Presenta] perchè siano sottoposte ad

esame, le- Memorie dei signori: Monari.

t39; Aduceo. 648.

Mosso e Maggiora. « Sulle leggi della fa-

tica ». 421.

N

.\ \sim e Scala. « Sulla rifrazione moleco-

lare dei solfocianati, degli isolfoeianati

e del tintelo- ». 617.

— •• Sulla rifrazione molecolare di alcuni

derivati del olfaro di carbonio ». 623.

N vsiki. V. Paterno.

Padova. « Proprietà del moto di un corpo

(li rivoluzione soggetto a, t'orzi- che

hanno la funzione potenziale H cos 2 <JV

135; 168.

1' ikscher. Invia per esame la sua Memoria :

« Sull'originale del Canzoniere del Pe-

trarca ». 430. — Relazione su questa

Memoria. 648.

Palazzo. « Sulla determinazione ibi coi fu-

riente d'induzione delle sbarro magne-

tiche col metodo di Lamont ». 434 . 60
'

Paterno e Nasini. « Sulla determinazione

del peso molecolare delle sostanze orga-

niche per mezzo del punto di congela-

mento delle loro soluzioni". 203.

PIERI. «Sulle normali doppie di una curva

j -Mia algebrica». 527.

l'i». orini. Presenta, perchè sia sottoposta

ad esalile, mia Memoria -lo] 3Ìg. >'. /'

Stefani. 66.

— Riferisce sulle Memorie : Lovisato. lòó;

De Stefani. W0.

Pizzetti. «Un teorema relativo all'errore

'io ili una funzione di quantità de-

I rminate dall'esperienza » . 597.

'.

i Meli. Nuovo catalogo di fossili

moni Mario presso Roma ». v
l

Presidente (Brioschi). Presenta il voi. I.

ser. 4a
, delle Memorie della Classe di

s -ienze fisiche, matematiche e naturali,

òli.

— Risponde al Socio Mariotti, relativa-

mente alla proposta che l'Accademia

imprenda un catalogo per materie delle

pubblicazioni scientifiche che possiede.

187.

— Annuncia la elezione del Socio corr.

A. Salinas. 654.

— Annuncia che alla seduta assiste il pro-

fessore Darvies. 187.

Presenta un busto del conte r. Mamiani,

inviato in dono da S. M. il Re, e co-

munica la lettera che accompagnava il

dono. 542.

— Annuncia all'Accademia che ^i tona

una seduta straordinaria in commemo-

razione di T. Mamiani. 25.

i orso di apertura della seduta in

commemorazione di T. Mamiani. 27

— Comunica il decreto reale olio proroga

di un triennio i concorsi ai premi 'I' 1

Ministero della Pubblica Istruzione,

presenta il programma ibi conc

premi della R. Accademia dei I, incoi.

188.

Relazione alle L. L. M. M. sui lavori

dell'Accademia e sul risultati dei con-

corsi ai premi Reali e ministeriali. 311.

Puntoni. Invia per osarne la sua Memoria :

«Sopra ali-uno recensioni dello Ste-

phanites kai Ichnelates». 537.

Sua approvazione. 648.

lì

Ii'anke v. Annuncio della sua ne i

Respighi. « Sulle osservazioni del pa

meridiano del disco solare, fatte all'-. -

servatone del Campidoglio negli anni

1884 e issò ». 221.

— « Sui cambiamenti di refrangibilità dei

raggi spettrali della cr sfera e del e

protuberanze solari ». 444.

HI o (il J.i OMEL1 1- - I.

: razioni meteorologiche . .ito nel

R. - s ervatorio del < lampidoglio ». 144.
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Ricco. «Riassunto delle osservazioni dei

i ri pnscoli rossi ». (•.

.. Sull;! frequenza delle inversioni della

riga < oronaie e della ì, e relazione

Odila frequenza delle macchie solari».

247.

i; .,in. È approvata la stampa della sua Me-

moria: •• Ricerche sperimentali e teo-

riche intorno alla rillessi.ui.- della luce

polarizzata sul polo ili una calamita -e

108.

oi bigi i /. Invia per esame la sua Memo-

ria: • Mouvemenl .In solide invariable».

108.

Sacco. Invia per esame la sua Memoria:

«Nuove specie terziarie (li molluschi

terrestri, «li acqua dolce e salmastri del

Piemonte ». 338. Ritira il precedente

Lavoro. 542.

s llinas. Annuncio della sua nomina a Socio

e.. rr. dell'Accademia. 654.

Si \. chi E. • Granato di Tiriolo in < 'ile

l.ri.i ». L82.

.. l 'indiente alterata di R :a Tederighi

(Toscana) ». 183.

— ii Studio cristallografico del Buossimolih-

da1 i
mico: Mi. n. H», 2NO«, Il ».

331.

Scala. -Su aleuni derivati dell'acido pro-

piliantogi ni.'" ». 628.

i

.
: i : 1 .i pai te della ' lommissione

esaminatrii e del concorso al premio

1 [stronomia pel 1884. 369.

i ni a liei. mieli.' e fìsiche

sull'asse di rotazione e sulla top. . orati, i

del pianeta Marte, fatte nella R. spe-

la .lì Brera in Milano coll'equatoi iale

di Merz. (Osservazioni dell'opposizione

L881-1882) ». 143.

a
i

. rolli [one del Socio

jt:!.

Riferisce sul concorso al premio istituito

dal Municipio di Sa if
i
e. e. pel 1884

395.

Il
i

i 66.

li di una

rafia ». 325.

.-
1
,.i.i i Mini della i llasse di scienze fisii Ile.

Presenta, porcili' sia sottoposta ad .-.a-

uie, una Memoria del si ir. Slassnnn. ,'.:'.7.

Seh u im. Fa parte della < 'oininissione esa-

minatrice del concorso al premio isti-

tuito dal Municipio di Sassoferrato, pel

1884. 895.

Fa parte della Commissione esaminatrice

della Memoria Chiappelli. 66.

Silbbr. V. Ciamician.

Spezia. Fa parte della Commissione esami-

natrice della Memoria La Valle. 537.

Si ISSANO. Invia per esame la sua Memoria :

u studi antropologici su trenta, negri

della Guinea inferiore ». 537.

.. La foce del I kmgo ». òlO.

Struever. Presenta, perchè sia sottoposta

ad esame, una Memoria del sig. La

Valle. 338.

— Riferisce sulla precedente Memoria. 537.

— « Forsterite di Baccano ». 450.

Tacchini. .-Sulle osservazioni solari fatte

nel R. Osservatorio del Collegio Ro-

mano ». 1.

.. Sulle fotografie stellari fatte all'Osser-

vatorio di Parigi ». 82.

— «Sulle grandi protuberanze osservate

nel 1885 e 1884 ». 82.

., Sulla distribuzione in latitudine delle

protuberanze solari osservate nel 1885».

84.

.. Sulla distribuzi in latitudine delle

laeole. macchie ed eruzioni solari osser-

vate nel 1885 -, 164.

» Osservazioni solari e spettri di co-

mi te ». 324.

..
^

-

1
i fenomeni della cromosfera solare

, ri. iti al R. OSSI ri, it.o io del I

ano, nel 1" (rimesti 169

T issin vui. „ Azione del le

sul t'en.d -e 639.

I li corre di una Nota del Socio

•_' •_''_'.

i

i

:

8 il, a. ...ri i del sig. Giovannini. SOlì.

Studi ult ,'iluppn delle
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Tommasi-Crudeli. Fa omaggio della .sua

pubblicazione: '-Il clima diKoma - e

ne discorre. 653.

.. Proposta relativa alla sua Nota: Sulla

preservazioni- dell'uomo nei paesi ili

malaria ». 3.

Sopra un bacilli' rinvenuto nelle atni"-

sfere malariche dei dintorni ili Pola

(Istria) ». 223.

- .. Sul Plasmodi uni malariae di Mar-

chiatava. Celli e Golgi ». 313.

Tommasini. Presenta l'opera: « Il sacro ro-

ìmui" impero - di G- Bry e, tradotta

da U. Balzani, e ne discorre. 211.

-- Fa parte della Commis ioni esaminatrice

del concorso ai premi del Ministero

della Pubblica Istruzione per le &

storiche, pel 1885-86. 392.

— ld. pel conci irs. i al premio istituiti! dal

Municipio di Sassoferrato,pel 1884.395.

Tortelli. Sintesi dell'acido metachinolin-

benzocarhonico ». 525.

Trinchese. «Come le fibre muscolari in

via di sviluppo si uniscano all« fibre

nervose ». 77.

Vice-Presidente (Fiorello, l'i

Voi. [, ser. i , delle Memorie della

Classe di scienze murali, storiche e fili -

logiche. II".

: !. Invia per esame la sua Memoria:

ii Sulle correlazioni in due spazi a tv.

dimensioni ». 537

/.una. «La corrente di Andromc

sfera terresl

Rendiconti — Vol. II.
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agronomia. Il latte 'li calce applicato a

cotnbattere la peronospora del] i riti

G. B. '

— Cura della peronospora delle viti. Id.

535.

Vrcheologia. Di un lavoro di Jacopo da

Benevento, falsamente attribuito ai della

Robbia. /•'. Barnabei. 55.

— Comunicazione sui lavori fatti eseguire

dal Ministero tlclla Pubblica Istruzione

per 1" studio della topografia <li Etruria.

Id. 57.

— Di un tesoretto «li monete medioevali

si opi rio nei pressi 'li Ariccia. /;/. 126.

Su 'li una epigrafe latina scoperta in

Cividate alpino. Id. 130.

— Di un raro bollo figulino scoperto in

Pozzuoli. Id. 418.

3i peri archeologi Ile i n te i. D. ( 'om-

:. 121 ; 117.

\ .i i, ii alle sci pi rti di antichità. G.

-
I dicembre. 53; 1886:

gennaio. 131 : lei 'Inaio. 195; marzo. 275;

aprile. Il:': maggio. 584.

lunicazione su ili un'antica 1" ccia

ima ''"l'erta, ffi.i !

Comui J ricongiungimento 'li

-Ili frammenti della pianta mar-

morea capitolina. Id. 55.

- Scop i nei lavori i eguiti

lungo le sponde del Tevere. Id, 227.

— Sulla conservazioni

Rom i / '. 355.

Astronomia. Esperimento per le determi-

nazioni 'li latitudine, tallo rollo stru-

mento 'lei passaggi 'li Bamberg all'os-

servatorio 'li Padova, nell'ottobre 1885,

.1. Aletti. 10.

i Isservazioni delle e ite Fabrj e Bar

nani. F. Giacomelli. 330.

1
1 .nazioni 'li e te 1. 1 1 1 • all'equato-

riale «li 25 cm. ili apertura ilei R. Osser-

vatorio 'lei I '"lleo-i" Romano. S, Mil-

losevich. 5.

— Sui pianetini Maj 6)e Henriette (225).

1,1. 5.

— Retro comete Broocks, Barnard e Fabry.

1,1. 166.

— Aleune recenti osservazioni 'li pianetini

fra Marte e Giove. Id 167.

— Osservazioni ili ci ite l'afte ai.

viale ili 0,25 ili apertura del I.' 1

1

vatorio ilei < lollegio Romano. '

— Ossonazioiii 'Iella nuova eoiueta Bl'Ooeks

(2) 1886 . del nuovo pianeta (258). Id.

128

Statistica delle opposizioni utilizzai,' di i

258 pianetini fra Marte e Giove, fino

al giugno 1886. /
;

. 185.

— Sulla i va , "io, la Br ks (3) 1886

sul nuovo pianeta (258). Id. 187.

— Sulle osservazioni del passaggio meri-

diano del 'li"' 'io fatti ill'osser-

vatorio del Campidoglio, negli anni

issi ,. [885. / Respighi. 222.

— Sui cambiamenti 'li refrangibilità di i

raggi spettrali «Iella cromosfera e delle

protubi ranze solari. Id. III.



Astronomia. Sulla frequenza delle inversioni

della delle b, e rela-

zione culla frequenza delle macchie

solari. A. Ricco. l'IT.

— Osservazioni astronomiche e fisiche sul-

l'asse di rotazione e sulla topografia

del pianeta Marte, fatte nella E. Spe-

cola di Brera in Milano, coli' equato-

riale di Merz (osservazioni dell'opposi-

zione 1881-1882). li. Sckiaparelli.MS.

— Sulle osservazioni solari fatte nel E. Os-

servatorio del Collegio Rumano. /'.

/"» xhini. '..

— Sulle fotografie stellari fatte all'' I

torio di Parigi. Id. v 2.

— Sulle grandi protabi ranzi os ervate nel

1885 e 1884. Id. 82.

— Sulla distribuzione in latitudine dell

protuberanze solari osservate nel 1885.

a. B4.

— Sulla distribuzione in latitudine delle

facole. macchie '-il eruzioni solari,

vate nel L885. Id. 164.

Osservazioni solari e spettri di comete.

Id. 324.

— Sui fenomeni della cromosfera solare

osservati al I!. Osservatorio del Collegio

Eomano nel 1° trimestre 1886. Id. 469.

La corrente di Andromeda e 1' atmosfera

terrestre. T. Zona. v

B

Bacteriologia. SulBacterio della pellagra:

Bacterium Maydis. G. Cubo/ni. 532.

Biologia. Studi ulteriori sullo sviluppo delle

Salpe. l'arte 2a. F. To laro. 585.

(

Chimica. Ricerche sul gruppo della canfora.

L. Balbiano. 101. 632.

: un nuovo acid, derivato dalla

santonina (acido isofotosantonico). S.

e G- Fabris. 448.

Sulla nitrificazione. I. Celli e F. Marino-

/uro. 519.

-- Sopra una trasformazione del chinone

in idrochinone. G. Ciamician. 22.

— Sopra un metodo 'li estrazione del pir-

665 —
rolo dalla parte non alcalina dell

1
olio

animale. G. Ciamician e M. Dennstedt.

185.

Chimica. Azione del pentacloruro e ossi-

cloniro 'li fosforo sull'ali

/'. Magnaghi. 23.

— Sui prodotti di condensazione del pirrolo

coll'allossana. Id. 65.

— Sul pirrolilene. Id. 1 19.

- Sopra alcuni nitrocomposti della serie

del pirrolo. G. Ciamician e P.
'

250.

— Sopra l'azione dell'anidride acetica sul-

l'omolpirri lo (metilpirr lo). / '. 333.

— Sull'azione dell'allossana sul pirrolo. Io

513.

— Sopra alcuni derivati bisostituiti del pir-

rolo e sulla loro costituzione. Id. 612

— Sui tungstati e molibdati di didimio e

aio. A. Cossa. 320.

— Sulla chimica affinità. G. De F

228.

— Su! joduro 'li trimetilpropilammonio e

sui prodotti di decomposizione del-

l'idrato corrispondente. Langel

— Dhnuovi omoli jo della sarcosina. Lcido

« metilammido - valerianico Dormali

CH3 CH, CH, (CH, NHCH
I

l " 11

A. 31, - 529.

— Su alcuni derivati dell'acido propinan-

ti genici l. S ila. 628.

— Azione del bicloruro 'li zolfo sul fenol

G. Tassinari. 639.

-- Sintesi dell'acido metachinolinbi

bonico. M. To tei - 523.

Chimico-Fisica. Sulla rifrazione molecolare

dei solfocianati, degli isolfociai

deltiofene. R. Nasini ed I. S da. 617

— Sulla rifrazione molecolare di alcuni de-

rivati del solfuro di carbonio. /

Sulla determinazione del peso mol co-

lare delle sostanze organiche per mezzo

del punto di congelamento delle loro

soluzioni. 203

Concorsi a premi. — Relazione del Pre-

sidente Brioschi alle L.L. M.M. 341.

— Relazione sul concorso al premio Beale

per l'Astronomia, per l'anno ISSI. 369.

— Id. per la F . 370.

— Id. peT le 5 ìofiche. 375.



< o n e orsi a p rem i . Relazione sul con-

o .ii |iivmi del Ministero della Pub-

blii .i [strazi per le Scien te matema-

tiche, i-I 1885-86. 880

Tel. per 1'' Scienze fisico-chimiche. 887.

M per !' S he. 892.

Iti. sul i-Mii.'urs,, ;il inviai" bandito dal

Municipio 'li Sassoferrato pel 188 1. 895.

E 1 1

1 in' o dei lavori presentati per con-

correre iil premio Reale per l'Archeolo-

gia, pel 1885. 08.

Iil. pel concorso ni premio Reale per le

.V. ii-ii v liniloijìrhr. pel 1KS.1. i;S.

Iil. dei concorrenti ni premi del Mini-

iti ro della Pubblica estrazione. 338;

in. 541.

I >ecreto Reale che proroga 'li un ti iennio

i l'onrnvsi ni |ir.mi ili-I Ministero della

Pubblii ;i I n azione 188.

E

E lezi .ni e del Socio Salinas. 65

i

I i ia. Emendazioni al Kàmil ili Uni

al-Atir negli anni 05-!'!* «IcII'i-l;'. (storia

di 'Abd el-Malik, Walìd e Sulaimàn).

I. Guidi. 113.

Ilo 'li \ u-
1 1

-

• 1 sii Abbate. Td.

397; 545.

Filosofia. Il aaturalismo 'li Socrate e Ir

prime nulli ili Aristofane. .1. Chiappelli.

284.

Alfonso Testa o i primordi del Kantismo

in Italia. !.. Credaro. 572.

— Delle condizioni del sistema 8]

nel ii" ir" t"iu|i". /.. /•',', ri. 196.
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- soluzioni 'l"i
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maldi. 231.

- Sulla relazione teoretica trovata 'lai

Dupr. : iva il volume, la temperatura,

ed i coefficienti 'li dilatazione e ili com-
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Orud 'li.
''
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F. '
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593.
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— Sulle superi la ir '-tei,,;
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-formazioni birazionali. G. Jung. v ò.
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dall'esperienza. P. Pizzetti. 597.

Suo]] SI ,azi fondamentali di un

grafia. G. Si gre. 325.

Mei vanii \. Sulla deformazione di una sfi ra

omogenea isotropa. I".' TUti 161 ;586.

Meteorologia. Sopra un vortice di sabbia

osservato nel territorio ili Collelunj*

in Sabina. G. Agamennone. 193.

Resoconto delle osservazioni meteorolo-

giche fatte nel dodicennio 1
V T:',-I 382.

nel B. Osservatorio del Campidoglio.

L. Respighi < F. C ni.

— Riassunto delle osservazioni dei crepu-

scoli rossi. .1. Ri

Mineralogia. Contributo alla Mina

Sarda. li. Lovisato. 254.

Sopra il granito a sferoidi di Gli

presso Fonili in Sardegna. /•/. 507.

- Granato diTiriolo in Calabria. E.S

1 82.

— Cordierite alterata di Rocca Tei

(Toscana). Id. 1*:;.

— studio i i ì tallo;; cafico del fiuos

'lato ammonico : M 0. II,. 2X11. Il

Id. 331.

— Forsterite di Baccano. G. Struevet: (-"!'.

N

Necrologie. Annunzio della mori dei

Soci: Barre de > 108;

.]/„' 187 te. 654.

— i lommemorazionc del Soci,, / .
\;

Paleontologia. Cetacei e Sirenii

scoperti in Sardegna. G. Capellini. Ì9

Nuovo catalogo di fossili delMoul

';. Poi e i: <ì .
-1.
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prò an bacillo rinvenuto nelle

atmosfere malarii he dei dintorni 'li

Pola (Istria). C Te i. 223

Sul Plas mo-diu m inalai i.i
i

.li Mai

rliiaiava. Celli e Golgi. Id. 313.

su \ ii a . intorno ad alcune roccie della

valle del Penna nell'Alpennino ligure.

A'. Mattirolo. 502; 643.

Pieghi suggellati inviati dalla signora

M. Traube Menga im 157 ; dal mar-

chese ( a 'i ga di \f% ti ce. HI.

si procede all'apertura di un piego sug-

gellato dei signori G. Clami la \

'.'

Dennstedt. 193.

Programma dei concorsi a premi di 11

I: \. cadi mia di Lini ei 1 88

Programma dei concorsi a premi dell'Isti-

tuto Lomhardo ili scienze e lette] i ili

Milano. 109.

— di mi i oncorso bandito dal Sfinisti n

della guerra 70.

S

Storia. Le pergamene della cattedrale 'li

Bai L /' Ba '•''•
i. 557.

\n i de] terzo I longresso storico italiano

12-19 settembre 1885 D. Ca atti. 121

— Sull'opera ili A. Fé I ndro Far-

nese, dm a 'li Parma ». I :
. 1 16.

— l>i Vincenzo Bellovacense. '
' G -

i Isservazioni su Tacito. G-
'
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[
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sicuti

ir il-
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Cylinders und eines Korpers, welcher divrch Achsenschnitte aus eineni

Cylinder entsteht. Marbiu-g, 1884. 4°.

•Mission scientitique du Cap Horn 1882-1883. T. IL Meteorologie pai- J. Lephay.

Paris, 1885. 4°.

• Muchall Th. — Beitrage zur Kenntniss der Chinolincarbonsam-e und des

Nitrodioxychinolins. Freiburg, 1885. 8°.

; Munk N. — Ueber den Einfluss der Witterung auf die Croupsterblichkeit

in den Niederlanden. Leiden, 1885. 8°.

Oppenheimer 0. — Untersuchungen ueber den Gonococcus (Neisser). Lei-

pzig, 1884. 8°.

• linjf G. — De diversis manibus qnibus Ciceronis de republica libri in codice

yaticano correcti sunt. Heidelbergae, 1885. 4°.

Praechter C. — Cebetis tabula cjuanam aetate conscripta esse vidcatur.

Slarburgi, 1885. 8°.

tPraxow A. — Architettura dell'Egitto antico. Pietroburgo, 1880. 8°.

f Prooi .)/. A L. — Zur Geschichte der Drainage. Heidelberg, 1884. 8°.

iRahn L. — Ueber pliai-nologische Inversionen. S. 1. 1885. 8°.

1 Rathke F. — Zwei Configurati o welche sicli aus t'unì' resp. sechs beliebigen

Punktiii eines Kegelschnittes ergeben. Marburg, 1885. 8°.

'Unse a.-- Ueber aromatische Antimonyerbindungen. Soest, 1885. 8°.

tfieymond !.. IL — Btude sur Lea institutiona civiles de La Suisse au point

de vui' de l'histoire et de la philosophie du di
-

oit. Genève, 1885. 8".



tRichter P. — Yersuch einer Dialektbestimmung des lai du corn und des

fabliau du inantel mautaillié. Marburg, 1885. 8°.

• Ridder E. — Einfluss von Delation und Acquisition aiif das Accreszenzrecht

der Intestaterben. Marburg, 1885. 8°.

1 Ritzefeld C. — Beitrage zur Kenntniss der Opium- Alkaloide speciell des

Narcein's. Freiburg, 1885. 8°.

7 Roser K. — Beitrage zur Lehre vom Klumptusse und vorn Plattfusse.

Cassel, 1885. 8°

'Roser W. — Ueber Phtalylderivate. Marburg, 1885. 8°.

: Rostan A. — Contribution à l'étude de l'Embolie eroisée consecutive à la

persistence du trou de botai. Genève, 1884. 8°.

Rumesow B. E. — Commemorazione di A. C. Iyanow. Mosca, 1884. 4°.

7 Schaefer W. — Ueber die altfranzósischen Doppelrelativsatze imd das rorna-

nische Relativ ueberhaupt. Marburg, 1884. 8°.

• Scitici: IL — Esperimentelle Beitrage zur Lebi-e vom Flussig Keitswechsel

in Auge &. Berlin, 1885. 8°.

Srlmell II. — Untersuchungen ueber die verfasser der Miracles de Nostre

Dame par personnages. Marbiu-g, 1884. 8°.

T Searle A. — The apparent position of the Zodiacal Light. S. 1. e d. 4°.

Seeland F.— Diagramme der magnetischen imd meteorologischen Beobachtimgen

zu Klagenfurth. Witterungsjahr 1884. Klagenfurth, 1885. 4°.

• Seelig E. — Zur Kenntniss der gechlorten Toluole imd ihrer Derivate.

Dresden, 1884. 8°.

Simon II.— Zwei Falle von Compression des Ruckenmarcks diu-ch Wirbelirebs.

Berlin. 1884. 8°.

'Sòmtag G. E. — Ueber transitorische Myopie. Freibmg. 1884. 8°.

• Soubeyran J. — Etude sur la restauration religieuse d'Israel après la captivitc.

Genève, 1884. 8°.

Special-Katalog der VI,en Grappe fiir Bergbau. Huttenwesen und Geologie

(Allgm. Landes-Ausstellimg zu Budapest 1885). Budapest, 1885. 8°.

f Spesshardt li. v. — Der Yersicherungsbetrug im Keichsstrafgesetzbuch

dargestellt unter Berucksichtigung der wichtigsten auslandischen Gesetz-

gebimgen. Marburg, 1885. 8°.

7 Sleiiithal C. E. — Experimentelle und klinisehe Uutersuchimgen ueber

die Entstehungsweise des Vesiculiiren AflunungsgeràTisckes. Heidelberg,

1884. 8°.

T Stojentin M. v.— Ueber die Einwirkung von Aethoxalylchlorid aufAbkommlinge

des Hamstofià und des Guanidins. Freibiug, 1885. 8°.

7 Strommenger W. — Ueber Nitroantrachinon - $ - disolfunsaure, und ihre

Derivate. Freiburg, 1885. 8°.

7 Strumper G. — Beitrage zur Kenntniss der Alpha-Nitroanthrachinonmonosul-

fonsam-e und ihrer Derivate. Freiburg, 1885. 8°.



Tappert W. — Bilder and Vergleiche aus dem Orlando innamorato Bojardo's

und doni Orlando Furioso Ariosto's. Marburg, 1885. 8°.

ThedlwitS J. — Ueber die Entwicklung der mànnlichen Keimzellen bei den

Hydroideen. .Iena, 1885. 8°.

* Toecho Th. — Leopold von ltanke au seinem ueunzigsten Geburtstage 21

Dezember 1885. Berlin, 1886. 8°.

1 l'Ut'Idi: E. — Die Periodicitàtsmoduln der Hyperellyptischen Normalintegrale

dritter Gattung als Fnnctionen eines Parameters aufgefasst. Leipzig,

1884. 8°.

* Veltmaaa W. — Die Fehlerausgleichimg nach Mittelgrossen. Marbiug, 1885. 8°.

' Voigt /• — Vom Besitz des Sequester nach dem Ròmischen Recht zur Zeit

der klassischen Jurisprudenz. Freiburg, 1885. 8°.

: Vote 0. — Beitriige zur Kenntniss der /J - Naphtol - ji - Monosulfousàure.

Gorlitz, 1884. 8°.

1 Waag A. — Die Zusammensetzung der Vorauer Handschiift. Halle, 1885. 8°.

* Weltner A. — Ueber die Einwirkung von Chlor-und Bromaceton Acetophe-

nonbromid und Plienylbromessigsilnre aufAeetessigaether. Marburg, 1 885. 8°.

"•" Wenzlik C. — Ueber einige Derivate des Naphtochinon's. Freiburg, 1884. 8°.

* Werner T. — Eiu Fall von Spina bifida. Marburg, 1885. 8°.

+ Weseiier F. — Kritische und esperimentelle Beitriige zur Lebre von der

Futterungstubercolose. Freiburg, 1885. 8°.

; Wilberte G. — De adiectivis poetarum latinorum usque ad Catullum com-

positìs. Marbm-gi, 1884. 8°.

f Winckel J. — Ueber fr. 11 § 18 D. d. a. e. v. (XIX, 1). Hannover, 1884. 8°.

1 Windrath A. — Ueber Sarkombildungen des Leber mit Beschreibung eines

Falles von primarem Spindelzelleusarkom der Leber. Freiburg, 1885. 8°.

Winter M. — Kleidung und Putz der Frau nach den altfranzosischen Chansons

de geste. Marburg, 1885. 8°.

1 Wippermam C. — Ueber die primiire Exstirpation des Gelenkkopfes bei mit

Fractura colli complieirter Lnsation im Hilftgelenke. Berlin, 1885. 8°.

Wirtz E. — Lautliche Untersuchung der Miracles de Saint Eloi. Mar-

burg, 1884. 8".

: Willirlt (). — Ueber Triphenylmothyltolnidine und ihre wichtigsten Derivate &.

Darmstadt, 1885. 8°.

'•' Wueseke G. — De Plauti et Tereutii usa, adiectiva et participia substantive

ponendi. Marburgi, 1884. 8°.

Zeliti- A. — Ueber den Einliuss der Kiickenmarks-Krankheiten auf die Funktio-

nen der weiblichen Geschlechtsorgane. Freiburg, 1884. 8".

f Zeller P.— Die Tagliclien Nebensgewohnheiten ini altfranzSsiaehen Karls-Epos.

.Marbiug, 1885. 8".

: Zschokke /'. — Rechercb.es sur l'orgauisation et la distóbution zoologiqne

de ,'. parasites des poi sons d'eau douce. Gand, 1884. 8°.

Zutavern K. — Deberdie altlVanziìsisclieepiscbeSprache. 1. Heidelberg, 1885.8".



IX

Pubblicazioni pervenute nell'Accademia nel mese di gennaio 1886.

Pubblicazìon i italiane.

'Annali di agricoltura, 1885 n. 85. Roma, 8°.

Rivista del servizio minerario nel 1883.

•Annali di chimica medico-farmaceutica e di farmacologia. N. 6 dee. 1885.

Milano, 8°.

Gauthier. Reattivo per differenziare l'albumina dell'oro da quella del siero. — Bhio.

Ancora sull'esame chimico dell'olio di oliva. — Sulla gelsemina.

"Annuario della r. Università di Bologna. Anno 1885-86. Bologna, 1885. 8°.

• Archivio della r. Società romana di storia patria. Voi. Vili, 3-4. Roma, 1885. 8°.

Stevenson. Osservazioni sulla «Colleetio Canonum» di Deusdedit. — Tomassetti. Della

Campagna romana nel medio evo. p. 2a . — Claretto,. Relazioni d'insigni artisti e virtuosi

in Roma col duca Carlo Emanuele II di Savoia studiate sul carteggio diplomatico. — Co-

letti. Comunicazioni dell'Archivio storico comunale di Roma. Dai Diari di Stefano

C'affari. — Citynoni. Diritti del Capitolo di S. Maria della Rotonda nell'età di mezzo. —
Monaci. Sopra un passo non inteso di un papiro ravennate.

"Archivio storico lomhardo. Anno XII, f. 4. Milano, 1885. 8°.

Mazzatinti. Inventario dell' carte dell'Archivio sforzesco, contenute nei codici ita-

liani, 1594-1596, della Biblioteca nazionale di Parigi. — C. Le insidie di papa Eugeni

IV contro il conte Francesco Sforza, accertate da un documento sincrono. — Mongeri

L'arte del minio nel Ducato ili Milano, dal secolo XIII al XVI. Appunti tratti dalle me-

morie postume del marchese Gerolamo d'Adda. — Medili. Frammento di un Cantare in

morte ili Galeazzo Maria Sforza. — Cairi. Del cerimoniale per l'ammissione nel Collegio

dei Nobili Giureconsulti. Giudici, Cavalieri e Conti della città di Milano. — Ri

Degli scavi nell'isola Virginia. — Barelli. Tombe preromane di Grandate. — là. Tomba

romana nel Comune di Rebbio. — Garovaglio. Ara votiva di Vighizzolo di Cantù. — Id.

Necropoli romana a Villa Soave presso Capiago, mandamento di Cantù.

Archivio storico italiano. Ser. 4a T. XVII, 1. Firenze, 1886. 8°.

Del Lungo. Protestatio Dini Compagni. — Tocco. Alcuni capitoli della Cronaca delle

Tribolazioni. — La Mantia. Francesco Paolo di Blasi giureconsulto del secolo XVIII.

•Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Voi. I, IL Foligno, 1884-85. 8°.

Voi. n, 7-8. Castellani. Tradizioni popolari della provincia di Macerata. — Annibaldi. I

lesini alla battaglia di Lepanto. — Mazzatinti. Cronaca di Ser Guerriero ecc. — Santo 1

ventano della Cattedrale di Camerino (1528). — Faloci Pulignani. L'Odeporico dell'Abbate

di Costanzo. — Fumi. Santa Lucia liberatrice di Orvieto. — Maroni. Lettere di Benedetto

XIV all'Arcidiacono I. Storani di Ancona. — Vernarecci. Stefano Ternani Amiani.

"Ateneo (L') veneto. Ser. 9, Voi. II, 6. Venezia, 1885. 8°.

Pavan. Terenzio Mamiani. — Triantafillis. L'assedio di Missolungi. — Pasqualigo.

Rosina e il suo territorio nei rapporti fisio-medico-storico-statistici.

•Atti del Collegio degli ingegneri ed architetti in Roma. Anno IX, f. 3. Roma.

1886. 4°.

Salvadori. Sul bonificamento degli stagni di Ostia e Maccarese. — Ceselli. Il temuto

aumento della malaria per l'essicamento delle paludi di Ostia e Maccarese. — Amadei. Sul

bonificamento degli stagni di Ostia e Maccarese. — Biglieri. Il bonificamento degli stagni

li <istia e di Maccarese.

Bdllettino-Rendiconti — Voi.. IL 2



\ni della r. accademia dei fisiocritici di Siena. Sor. :'.'. vni. ili. i:; ;
|\'. ].

Siena, 188-".. I".

Ucune generalità sopra gli organi rudimentali del corpo ami Tassi.

Sulla variegatura prodotta in alcune foglie.— Chiarugi. Sulla struttura dell'ovaja della

lepre. — Lochi. Sul modo 'li formazione e sul significato del terzo condilo nell'uomo.

Atti della r. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze. 4 a
serie,

voi. Vili. disp. 1-::. Firenze, 1885. 8°.

I. Perù H. Intorno al e immercio delle derrate alimentari e specialmente 'li e p stazióne,

in relazione con le condizioni del Loro trasporto sulle strade ferrate ecc. — De Cambray

Digny. La crise agricola e l'agricoltura delle Provincie toscane. - Gotti. Elogio del i mte

Giovanni Arrivabene. Targioni-Tozzetti. Di alcuni rapporti delle coltivazioni cogli insetti,

e 'li due casi 'li infezioni del nocciòlo e dell'olivo per cagione 'li insetti. 2. Lawley. L'av-

venire della nostra viticultura di fronte ad una invasione generale della Fillossera. >—
S'ubi li. Questione agraria. — lìostcr. L<> stilili" dell'aria applicati' alla igiene ed alla agri-

coltura. Tommaso De Cambray Digny. I fabbricati rurali e l'imposta fondiaria.

Della Legge sulle miniere ii erenza alle disposizioni del Codice civile del Regno d'Italia. —
Poggi. Osservazioni intorno alprogettodi un nuovo Codice penale. 3. Michelacci. Brevi

cenni intorno alle cause della pellagra. — Pestellini. Degli elementi che concorrono alla

formazione del tip" nei vini, della sua distanza ed uniformità e della unificazione del

medesimo come mezzo più adatto a dare alla produzione dei vini il vero carattere d'in-

dustria nazionale. — Alpe. L'aratura a vapore coll'apparecchio Ceresa-Costa nella Maremma

i . e. nei. I , ati. Dell'insegnamento professionale in Italia e della necessitò e mezzi

di favorirne l'incremento. — Carnei. Sull" stat" presente delle ]i"stre cigniziniii sulla Aura

d'Italia.

•Atti della Società dei naturalisti in Modena. Rendiconti sei'. 3 a
, voi. II.

Modena, 1886. 8°.

• Atti della Società veneto-trentina di scienze naturali. Voi. IX, 2. Padova, 1886. 8°.

Canestrini. Osservazioni sopra il radiometro di Crookes. — Canestrini e Ilerlese.

Intorno a due acari poco conosciuti. — Voglino. Saggio monografico del genere Pesta-

lozzia. — Berlese. Intorno alla Leptosphaeria agnita ed alla Leptosphaeria ogilviensis. —
o. Apparecchio per la produzione di grandi quantità di anidride solforosa sciolta

nell'acqua. — Canestrini. Osservazioni sull'apparato uditivi di alcuni pesci. — Saccardo

Ricerche intorno alle erosioni del .Munteli". — Gottardi. Briozoi fossili di Sfontecchio

iiaggioi s.

Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Ser. 6\ T. III. 10 ; IV. 1.

Venezia. 1885. 8°.

III. lo. D(
' Stefani. Sopra la scoperta di oggetti di alta antichità. •. -a\ ati a L'ivli veronese.

Notizie. - Battelli. Influenza della pressione sulla temperatura di fusione di alcune

Studio sperimentale. Freschi. Ultime parole sulla crisi agraria, indirizzate a tutti i Sodalizi]

del Regno Ca •ani. La projezi • stereoscopica. - Abetti. Risultati delle osservazioni,

eseguite a Padova sulla '•.meta Wolf 1884 III. il 26 e il 27 settembre L884 ecc. — Cava-

tjnis. Contro il virus tubercolare e contro la tubercolosi. Tentativi sperimentali. Pulii.

Della letteratura dei Giaina e di alcune fonti indiane dei novellieri orientali. - D'Emilio.

Le superficie rigate di una congruenza lineare. De Toni e Levi. Plora algologica di

'

. nezia. l'arte 1 : le Ploridee. Bordiga. Corrispondenza di polarità negli spazi superiori. —
L'elettrocalorimetro confrontato col termometro di Riess. — IV, 1. Pazienti. Commemo-

razione del m. e. Francesco prof. Rossetti. Bacchia. Ricerca sulla reale utilità dei bacini

Il acque che portano i condotti di scolo, prima di dar ad esse esito in



XI —
mare. — De Betta. Sulle diverse forme della Rana temporaria in Europa, e più particolar-

mente nell'Italia. — Bernardi. Considerazioni sulle valvole di sicurezza. — Trois. Annota-

zione sopra un fenicottero roseo preso nel Veneto (Phoenieoterus roseus).

Atti e Memorie della r. Accademia virgiliana di Mantova 1884-85. Man-

tova, 1885. 8°.

Intra. Ippolito Pindemonte e l'Accademia virgiliana. — Carnevali. Sua Altezza sere-

nissima il duca di Mantova e la .sua casa. — Intra. Agostino Paradisi e l'Accademia di

Mantova. — Davari. Notizie di C. Monteverde.

f Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Voi. I, 1-2.

Parenzo, 1885. 8°.

Vassilich. Il mito degli Argonauti e le Assirtidi. — hi. Statuto della città di Veglia.

Lib. I. — Caenazzo. I Morlacchi nel territorio di Rovigno. — Gravisi. Andrea Antico (Me-

moria inedita autografa del marchese Girolamo Gravisi). — Direzione. Descrittione dell'Histria

di D. Fortunato Olmo (Archivio prov.).

^ Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 1-2.

Napoli, 1885. 4°.

"
: Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2 a

, voi. X, 12; XI, 1.

X, 12. Cora. I precursori di Colombo verso l'America. — Il conte A. Salimbeni
ed il suo ponte sul Temcià. — Colini. Collezioni etnografiche del museo borgiano. — Laz-

zaro. La Conferenza coloniale a Napoli. — Paulitschke. Notizie dall'Harar. — Cardon. Sul

commercio di Massaua. — Fea. Lettere dalla Birmania. — Il sig. Rabot nella Lapponia

russa. — Giuseppe Ponzi. — XI, 1. Gatta. L'arcipelago delle Filippine secondo Jordana y
Morera. — La regione dei Somali, l'Harar e le tribù nord-orientali dei Galla secondo le

ultime esplorazioni. — Lux. Sulla esplorazione archeologica della Cirenaica. — ìi'eitzecker.

Da Morija a Leribe. — /. U. Sull' "Igiene dei viaggiatori» di Nicolas, Lacaze e Signols. —
Il gran fiume dell'Alasca.

"'Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Bi-

blioteca nazionale di Firenze. 1886, n. 2. Firenze, 8°.

•Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno II, 2° sem.

Ott.-nov. 1885. Eoma, 4°.

•Bollettino di notizie agrarie. Anno VII, 1885, n. 80-84; VIII, 1886, n. 1-3.

Rivista meteorica agraria n. 1,2. Roma, 4°.

•Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno III, n. 22-24. Roma,

1885. 4°.

* Bollettino meteorico dell' Ufficio centrale di meteorologia. Gennaio 1886. Roma, 4°.

•Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni prodotti agrari e del pane. Anno

1885, n. 47-53. Roma, 4°.

•Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XI, 1885,

n. 11-12. Roma, 4°.

Grillettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIII, 3.

ser. 2 a
. Roma, 1885. 8°.

Borsari. Osservazioni topografiche sulla regione IX Circus FI amini us.

—

Lan-

ciani. Supplementi al volume Videi Corpus Inscriptionum latinarum — Gatti.

Frammento d'iscrizione contenente la lex horreorum. — Bufi. Di alcuni sotterranei

scoperti negli orti sallustiani.



XII

tBollettino della reale Accademia medica di Roma. Anno XI, ri. 7. Roma, 1885.8°.
4
Ballettino delle scienze mediche pubblicato dalla Società medico-chirurgica di

Bologna. Ser. (r\ voi. XVI, '6. Bologna, 1885. 8°.

Brugnoli. IVlle malattie epidemiche e popolari che hanno dominato nella provincia

di Bologna negli anni 1883-1884. Relazioni. — Zannini. Dell'ulcera perforante del piede.

Tesi di Laurea. — Cantalamessa. Di un apparecchio schematico che dimostra la circola-

zione del sangue e delle sue applicazioni alla fisiologia ed alla patologia.

'^Calendario dell'Osservatorio dell'Ufficio centrale di meteorologia al Collegio

romano. Anno VII, 1886. Roma, 16".

•Cimento (Il nuovo). 3» serie, T. XVIII, nov-dec. 1885. Pisa, 8°.

Bartoli e Stracciati. In quali casi sia applicabile una regola data dal sig. Groshans

per calcolare le temperature corrispondenti. — hi. Le proprietà fisiche degli idrocarburi

CtJWw dei petroli di Pensilvania. — Battelli. Conseguenze di una nuova ipotesi di

Kohlrausch sui fenomeni termo-elettrici. — Chistoni. Valori assoluti degli elementi magne-

tici in Roma per l'epoca 1883-6. — Beltrami. Sull'uso delle coordinate curvilinee nelle

teorie del potenziale e dell'elasticità. — Righi. Descrizione d'un nuovo polarimetro.

T Circolo (II) giuridico. 2a serie, anno XVI, 11. Palermo, 1885. 8°.

Di Stefano. In pendenza del giudizio può il magistrato sospendere la esecuzione

dell'atto amministrativo? — Crescimanno. Una risposta al sig. Masucci.

"Gazzetta chimica italiana. Anno XV, 1885, f. 9. Appendice voi. Ili, n. 23-24.

Palermo, 8°.

Bartoli e Papasogli. Elettro-sintesi di alcuni nuovi interessanti composti derivati

dal mellogeno per incompleta ossidazione. — Piccini e Marino Zuco. Azione dei nitriti

sui sali ferrosi neutri. — J'iutti. Sulle naftilftalimidi. — Ciamician e Magnaghi. Studi sui

composti della serie del pirrolo. — Parte decima. — Sugli alcaloidi derivanti dal pirrolo. —
Magnanimi. Sugli acidi isopropilfenilcinnamico ed isopropilfenilparametilcumarico, e sul-

l'isopropilossimetilstilbene. — Oglialoro. Sintesi dell'acido metilatropico.

Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno VII, 12. Milano, 1885. 8°.

Nosotti. Della possibile trasmissione della tubercolosi degli animali all'uomo per

l'uso delle carni e del latte, e dei mezzi più opportuni per impedirla.

1 Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno IX.

f. 6°. Genova, 1885. 8°.

Cora. I precursori di Colombo verso l'America. — Trabucco. I fossili delle Pampas,

raccolti dalla spedizione antartica italiana. — Libri. A Sampierdarena.

'Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Roma, 1885. 8°.

Trovanelli. Carcinoma primitivo del rene sinistro in militare di 24 anni. — Fascia.

Due casi di ferite d'arma da fuoco. Contributo alla chirurgia conservativa. — Torello. Note

cliniche e terapeutiche.

• Giornale (Nuovo) botanico italiano. Voi. XVIII, 1. Gennaio 1886. Firenze, 8°.

Pirli,. Suiir glandule del Bunias Erucago L. — Mori. Enumerazione dei fanghi

delle Provincie di Modena e di Reggio. Cantei. Note di uhm corsa botanica nel Friuli.

Morini. Henne osservazioni sopra una nuova malattia del frumento. — Berlese. Sopranna

specie di Lophiostoma mal conosciuta. — Cavarci. l'i alcune anomalie riscontrate negli

organi fiorali delle Lonieere.

"Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XI, 11. Torino, 1885. 8°.

Crugnola. Dei grandi serbatoi proposti come provvedimento per scrinale la portata

delle piene fluviali. — Ferria, Ergometro. — Beltrandi. Rassegna delle macchine moderne



impiegate nella fabbricazione dei laterizi. — Leone. Sui microrganismi delle acque pota-

bili, loro vita nelle acque carboniche. — C. C. L'architetto T. L. Donaldson.

^lélanges d'archeologie et d'histoire. Année V, 5 dee. 1885. Rome, 8°.

Les arts à la cour des papes. — Nouvelles recherches sur les pontificata de Martin V.

d'Eugène IV, de Nicolas V, de Calixte III, de Pie II, et de Paul II. — Muntz. Le pape

Eugène IV. — Jullian. Caius Serenus proconsul Galliae Transalpinae. — Battiffol. Evange-

liorum codex gracus purpureus Beratinus *. — Doulcet. Note sur une fresque de Saint-

Martin-des-Monts. — Prou. Inventaire des meubles du cardinal Geoffroi d'Alatri (1287).

•Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XIV, 10, 11. Roma,

1885. 4°.

10. Bieco. Grande protuberanza solare dal 16 al 19 settembre 1885 e sua rapida scom-

parsa. — Id. Osservazioni astrofisiche del pianeta Giove eseguite nel regio Osservatorio di

Palermo. — Immagini spettroscopiche del bordo solare osservate a Roma e Palermo da

Tacchini, Chistoni e Mascari in settembre e ottobre 1884. — 11. Cacciatore. Le stelle filanti

del 27 novembre 1885 osservate nel regio Osservatorio di Palermo. — Zona. Orbita della

corrente di Andromeda e l'atmosfera terrestre. — Maunder. Observations of the spectrum of

the new star in the great nebula in Andromeda made at the royal Observatory, Greenwich. —
Pickering. Colored media for the photographic dark room. — Grabowitz. Forinola prepa-

ratoria al calcolo delle occultazioni delle stelle dietro la luna. — Immagini spettroscopiche

del bordo solare osservate a Roma e Palermo da Chistoni e Mascari nei mesi di ottobre

e novembre 1884. — Immagini spettroscopiche del bordo solare osservate a Roma e Palermo

da Tacchini. Millosevieh, Chistoni e Mascari in novembre e dicembre 1884.

ìProgramma del r. Istituto tecnico superiore di Milano. Anno 1885-86. Milano, 4°.

1 Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2a
, voi. XVIII,

19-20. Milano, 1886. 8°.

Vignali. A proposito di una recente Nota dell'illustre Delboeuf intorno alla intel-

ligenza degli animali. — Buccellati. I recenti avversari della scienza del diritto penale. —
Canta. Dell'erudizione storica. — Amati. Dell'analfabetismo in Italia. — Aschieri. Sulla

trasformazione omografica generale di uno spazio lineare di specie qualunque. — Bertoni.

Fatti nuovi sull'eterificazione per doppia decomposizione. — Schiaparelli. Sulla grande

pioggia di stelle cadenti del 27 novembre 1885. — Visconti. Di un foro abnorme del pavi-

mento del canale ottico (sinistro) comunicante col seno sfenoide. — Zoja. Sopra il foro

ottico doppio.

'Rendiconto sommario della r. Accademia delle scienze mediche di Genova.

Anno I, 1885. Genova, 4°.

Rivista archeologica della provincia di Como. N. 1-8, 10, 13-15, 17. Milano,

1872-1885. 8°.

N. 17. Regazzoni. Degli scavi nell'isola Virginia. — Barelli. Tombe preromane di

Grandate. — Id. Tomba romana nel comune di Rebbio. — Garovaglio. Ara votiva di Vighiz-

zolo di Cantù. — Id. Necropoli romana a Villa Soave presso Capiago, mandamento di Cantù.

f Rivista di artiglieria e genio. Dicembre 1885. Roma, 8°.

Clavarino. Progetto di affusto da montagna a striscio. — Chiarie. Il calcolo grafico

nei movimenti di terra. — Caveglia. Tiri al bersaglio. — Alcune considerazioni sull'ordi-

namento dell'artiglieria da montagna. — Bocchi. Ordinamento e servizio dell'arma del

genio presso gli eserciti europei.

•Rivista di filosofia scientifica. Voi. IV. n. 5-6. Milano. 1885. 8°.

5. Labanca. Ambiente fisico del Cristianesimo primitivo. — Bonelli. Individuo e

gruppo in biologia. — Acanfora-Venturelli. Studi di psicofisica — Il processo nervoso in



rapporto al concetto della sensibilità. Canestrini. Sopra un istinto singolare di un ragno

nostrano. — Rabbeno. L'evoluzione religiosa odierna. - 6. Pilo. La vita dei cristalli —
Prime lin l'una futura biologia minerale. — Dal Pozzo di Mombello. L'universo invisi-

bile — Indimostrabilità iìsica d'uno stato futuro. — Vanni. I giuristi folla scuola storica

di Germania nella storia della sociologia e della filosofia positiva.

Rivista di viticoltura ed enologia. Anno X, n. 1-2. Conegliano, 1886. 8°.

Cettolim. l'n minvn nemie.'i della vite. — l'amboni. Ricerche del caramello nei viiii.

birre, aceti. &. Brentani. Industria dei vini d'uva secca.

Rivista marittima. Anno XVIII, 12; XIX, 1. Roma, 1885-86. 8°.

XVIII, 12. Marcaccì. Lavori idrografici compiuti dalla u Vettor Pisani - nel viaggio

di circumnavigazione dal 1882 al 1885. — Corazzine. Studio sulla battaglia navale di

Ecnomo tanno 256 a. C). — Maialini. I bilanci della marina d'Italia. — La teoria e la

pratica india marina. — Attrezzatura delle imbarcazioni a vela delle navi da guerra nelle

marine francese, olandese, russa, inglese e tedesca. — L'illuminazione elettrica interna a

bordo. Risultati delle prove di illuminazione elettrica ad incandescenza fatte sulle r. navi

inglesi Colossus e Crocodile. — XIX, 1. Normand. Studio sulle torpediniere. Mah-

dini. I bilanci della marina d'Italia. — Dubctsof, Della tattica delle torpediniere. — Il

battello torpediniere sottomarino (sistema Goubet). — Regole e prescrizioni inglesi per

evitare le collisioni in mare. — La presa delle isole Peseadores. — Esplosivi. — Cenni

sull'industria del petrolio.

; Rivista mensile del Club alpino italiano. 1885 dee, 1886 gennaio. Torino, 8".

Vaccarone. Prime ascensioni al Passo di S.Stefano e al colle della Piatou. — Lus-

zatti. Il credito popolare in montagna. — Florio e Ratti. Ascensioni senza guide alla Tersiva.

alla Grivola, al Gran Nomenon e al colle Gran-Croux.

+ Rivista scientifica industriale. Anno XVII, 23-24; XVIII, 1. Firenze, 1885-86. 8°.

XVII, 23-24. Variazione del diametro delle scintille col potenziale e colla resistenza. —
Sulla seconda legge di Harris. — Preparazione farmaceutica del nitrito di amile. — Saggio

industriale dell'indaco. — Roster. L'alimentazione degli uccelli. — Come ingrossano le uova

d'insetti. — XVIII, 1. Fa?. Sull'unità di luce bianca. — Martini. A proposito delle figure

di efflusso ottenuto dal prof, von Bezold. — Volta. Esperienze di dimostrazione in idrosta-

tica. — L'indicatore di pressione del freno Westinghouse.

•Spallanzani (Lo). Anno XIV, 12; XV, 1. Roma, 1885-86. 8°.

Manassei. Sulla retro-infezione sifilitica del feto alla madre. - La madre sana che

porto nel suo seno un bambino .sifilitico, generato da padre sifilitico, rimane essa immune

se allatta il suo bambino? — Mazzoni. Sull' iodol scoperto dal prof. Ciamician, ed usato

nella pratica chirurgica. — XV, 1. Vicentini. Sui progressi e sulle applicazioni dell'elet-

tricità negli ultimi tempi (Discorso inaugurale letto nella r. Università di Cagliari). —
Laurenzi. Casi notevoli di legature delle arterie carotidi, osservati nell'Ospedale della con-

solazione in Roma. -- Timori. I progressi della sifilopatia nel nostro secolo.

"Statistica della istruzione secondaria e superiore per l'anno scolastico 1883-84.

Roma, 1885. 4°.

+ Studì e documenti di storia e diritto. Anno TV, 4. Roma, 1885. 4°.

Fumi, l'io II (Enea Silvio Piceolomini) e la pace di Orvieto.— Catinella. Imposta

sulle successioni nel diritto romano. — Bruzza. Il Regesto della chiesa di Tivoli.

^Telegrafista (II). Anno V. 11-12; VI, 1. Roma, 1885-86. 8°.

IV. 11-12. La trasmissione elettrica del lavoro meccanico a distanza e le esperienze

di Creil. — Sulle origini dell'elettricità atmosferica. Le applicazioni dell'elettricità nelle

ferrovie. — Ferranti. I/apparato telegrafico stampante di E. 1>. Hughes. - V. 1. Sistema



XV

di trasmissione a doppia corrente. — Rettificazione di una misura fatta colla bussola

Clark. — Sulla teoria del telefono. — Telegrafi e telefoni in Germania. — I telefoni in

Italia. — Ferranti. L'apparato telegrafico stampante di E. D. Hughes.

Pubblicazioni estere.

+ Abhandlmtgen der k. bay. Akademie der Wissenschafteu. Math.-phys. 01. Bd.

XV, 2. Philos.-phiìolog. CI. XVII, 2. Miinchen, 1885. 4°.

math. cl. Lommel. Die Beugungserscheinungen einer kreisrunden Oeffnung und eines

kreisrunden Schirmchens theoretisch und experimentell bearbeitet. — Liiroth. Ueber die

kanonischen Perioden der Abel'schen Integrale. — Strecker. Ueber cine Reproduction dei

Siemens'schen Quecksilbereinheit. — Borei. Beitràge zur Kenntniss der Nervenfasern. —
von Ammon. Ueber Homoeosaurus Maximiliani. — phil. cl. Meyer. Anfang und Ursprung

der lateiniscben und griecliischen rythmischen Dichtung. — Christ. Platonische Studien.

f Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 16. London, 8°.

fActa mathematica. VII, 3. Stockholm, 1885. 4°.

Minkowski. Untersuchungen iiber quadratische Formen. 1. Bestimmung der Anzahl

verschiedener Formen, welche ein gegebenes Genus enthiilt. — Poincaré. Sur l'equilibre

d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation là suivre).

fAnuaes da Escola de Minas de Omo Preto. N. 1,2. Omo Preto, 1881-83. 8°.

tAnnalen (Justus Liebig's) der Chemie. Bd. CCXXX, 1-3. Leipzig, 1885. 8°.

1. La Coste und Sorger. Ueber Para- und Orthophenylchinolin. — Szymanski. Ueber

die Allylschwefelsaure und einige Salze derselben. — Hermann inni Tollens. Ueber den

Zucker der Schneebeeren QSymphoricarpus racemosa (Michaux)]. — Messe. Ueber Cuprein

und Homochinin. — Bernthsen. Studien in der Methylenblaugruppe. — 2. li. Studien in

der Methylenblaugruppe; Fortsetaung. — Raschig. Zur Kenntniss des Jodstickstoffs. — li.

Verbalten einiger organischen Jodstickstoffe. — Wallach. Zur Kenntniss der Terpene und der

atherischen Oele; dritte Abhandlung. — :!. Garzarolli-Thurnlackh und Schaeherl. Ueber das12 3 5

Chlormonoxyd. — ffasse. Ueber die Amidotoluoldisulfonsàure: C6H« . CH3 . XH 2 . SOjH .SCvH.

Foth. Ueber eine Nitrotoluidinsulfonsàure. — Richter. Ueber zwei Disulfonsauren des

p-Toluidins. — Sortii/. Ueber die o-Amidn-m-xylolsulfonsàure. — A'no/ler. Zur volumetrischen

Bestimmung der Erdalkalien und der gebundenen Schwefelsaure. — Hagen. Ueber das

Lupanin, ein Alkaloi'd aus dem Samen der blauen Lupine. Lupinus angustifolius.

-Annalen (Mathematische). Bd. XXVI, 4. Leipzig, 188(3. 8°.

Sturili. Ueber Collineationen und Correlationen, welche Flàchen 2. Grades oder

cubische Raumcurven in sicli selbst transformiren.— Meyer. Ausdehnung einer Dirichlet'schen

Verfahrens auf die Transformation von Ditì'ercntialausdrueken, wie
c
-- -+.-— _i_-— , in allo-e-
7>.v ìy Ss

meine krummlinige Coordinanten. — Weltzien. Zur Theorie der Doppelpunkte und Doppeltan-

genten der ebenen rationalen Curven. — ffeymann. Ueber die Integration der Differential-

gIeichuflgg^4m^-H^-lJ^^...^4 1^^oy=On1itAnwendung

auf die Theorie der trinomischen Gleichungen. — Finsterwalder. Ueber die Fadenconstructioii

des Ellipsoides. — Rodenherg. Ableitung der Polareigenschaften algebraischer Mannigfaltig-

keiten auf darstellend-geometrischem Wege. — Harnack. Bemerkung zur Theorie des

Doppelintegrales (Auszug aus einem Schreiben an Herm F. Klein). — Krause. Ueber

Thetafunctionen,deren charakteristikengebrocheneZahlensiud. — ffiersfó/'.Bemerkungzudem



Aufeatze : " Notiz ubei Modulargleichungen bei zusammengesetztem Transformationsgraà' >.

Posse. Quelques remarques sur une certaine question de minimum.

•Annali des mines. 8" Sér. T. Vili, 5. Paris, 1885. 8°.

Petitdidier e1 Lallemand. Analyse synoptique des rapporta officiels sur le» accidents

de grisou en France de 1817 à 1881,dressée au noni de la Commission. — Camere. Étude

sur les eaux minérales de Chàtel-Guyon. — Ichon. Étude sur les institutions de prévoyance

pour les ouvriers mineurs en Prusse.

Aimales des ponts et ckaussées. 1885 Oet. Nov. Paris, 8n
.

oct. Eausser. Note sur les moments flécbissants sur les appuis d'uni: poutrc droite

continue. — Trépied. Note sur la construction du poni Saint-Jean sur l'Adour à Saubusse

(Landes). — Xicou. Note sur les ponts sospendila de Saint-Ilpize et de Lamothe. — Petsche.

Note sur le Port de Saint-Petcrsbourg et le nouveau canal niaritinie. — di' Lagarde. Note

sur le calcul des pontres droites à travées solidaires. - Barbet. Note sur la profondeur

a donnei ani écluses e1 sur l'inrluencc qu'cxerce au point de vue du remplissage du sas

la position des ventelles des portes d'amont. — Flamant. Résumé du Rapport de la Commission

internatìonale du Canal de Suez. — Note sur les Télémarégrapbes établis le long de l'Escaut

' i es affluente. — nov. Planchat. Paroles prononcées aux funéraolles de M. Tarbé de Saint-

Hardouin, insp. srén. des p. et eh. (en retraite). — Leygue. Nouvelle recherche sur la póussée

: et le profil de revètement le plus économique. — Laterrade. Note sur la stabilite

des voùtes en réponse à un travail de M. Leon Durand-Claye sur le mème sujet. — Note

sur l'explosion d'un piston creux dans les ateliers du dépSt de machinea à la compagnie

d'Orléans à Montlucon lAllier).

+ Annales (Nouvelles) de mathématiques. 3e
sér. 1885 dee. Paris, 8°.

( 'harlei Brisse. Démonstrationdirected'uneidentité.— Barlarìn. Note sur l'hi rpolhodie.

Annales de la Société géologique du Nord. XII, 5. Lille, 1885. 8°.

Gosselet. Sur le taunusien dans le bassin du Luxemboug et partìculièrement dau- le

golfe de Charleville (suite). — S'ir. Le métamorphisme par torsion dans la chaìne hereynienne,

analyse d'un mèmoire de M. K. A. I.ossen. — Gosselet. Notice nécrologique sur Bt. Duponchelle,

Vice-présiilent de la Société. — Eeckmann. Note sur le chène retire du Rhòne èi la Baimi

en Savoie au pied du Fort de Pierre Chàtel (Ain). — Ladrière. Compte-rendu de l'excursion

de la Société géologique du Nord aux environs de Lille et consìdérations sur les terradns

quaternaire> et recents des vallées de la Lys et de la Deùle.

'•Annales scientifiques de l'École normale supérieiu-e. 3e
Sér. T. II, 9-12. 1885.

Paris, 4°.

Méray. Décomposition des polynSmea entiers à plusiem variables en elemento li-

uéaires. — ffermite. Sur une application de la théorie des Fonctions doublement périodiques
'

ade i pei e. Teixeira. Sur le développement des fonctions satisfaisanl a une équation

différentielle. Vivanti. Démostration d'un théorème sur les périodes de la fonction

elliptique pu. — Méray. Démonstratùm analytique de l'existence e1 des propriétés essentieUss

des racines des équatiojas binòmes. — Picard. Sur les Fonctions hyperfuchsiennes provenant

i bypergi triques de deus variables. Kceniges. Nouvelles reeberches sur les

équations fonctionnelles. — Duhetn. Applications de la Thermodynamique aux phénomènes

thermo-électriques e1 pyro-électriques. Cesato. Consìdérations nonvelles sur le déter-

uiiiiaiit de Smith et Mansion.

Ammaire de l'Acadéinio r. des scieuces, des lettres et des beanx arts de

Belgique 1886. Bruxelles, 1880. 8°.

t Aunuaire de l'Institut de France pour 188(5. Paris, 8°.

l'Annuaire do la Société mèi •<>l«.>^-it|iie ile Franco 1885. Mars, 4°.



— X.V11 —
TÀnzeiger(Zoologischer). Jhg.VIII, n. 212; Jhg. IX. n. 213. 214. Leipzig, 1885. 8°.

212. Emery. Zur Morphologie dei Kopfhiere der Teleosteer. — Oudemans. Etwas fiber

Scudder's Nomenclator. — Leydig. Stiftchenzellen in der Oberhaut von Batrachieilarven. —
LI. Ueber das Blau in dei Favi"- der Thiere. — 213. v. Ledenféld. Zur Brutpflege von

Echidna. — Witlacsil. Der Sangapparat der Phytophthires. — Hàller. Ueber das blaue

Hochzeitskleid des Grasfrosches. — Poletajeicna. Du coeur des insectes. — 21 1. Imlwt.

Neue Resultate ueber die pelagische und Tiefsee-Fauna einigei im Flussgebiet des Po

gelegener Susswasserbeeken. — >-. Nathusiits. Uebei das fossile Ei von Strutbiolithus
eli er su ne n sis Brandt.

Ardiiv der Matematii and Physik. 2 R. T. II, 4. Leipzig, 8°.

Pabst. l>ie Cono-Cunei. — Schumacher. I>as Sehnen-Tangentenviereck. — Anglin. Tri-

gonometrische Sàtze. — Hoppe. Neue Relationen inneihalb eines Orthogonalcoefficientensy-

stems. — hi. Bein analytische Consequenzen der Curventheorie. — Lange. Eine Gruppe

planimetrischei Maxima und Minima. — ffain. F.in Dieieckssatz. — Sporer. Fin .Satz iiber

Kegelschnitte, ili'' einem Dreieck einbeschrieben sind. — Bieler. Korper zwischen zwei

Rotationsellipsoiden.—«SteA iffker. Wann stelien die von einem Punkte au eine Kegelschnittslinie

gezngcnen zw.-i Tangenten auf einander senkreeht ? - Bòrsch. Zur Conveigenz dei Reihen. —
Iloppe. Are li in ii 'di.- eli,.- Kreisquadratur.

^Beiblatter zu den Aunalen der Physik und Chemie. Bd. IX, 12; X. 1. Leipzig,

1886. 8°.

^Berichte der deutscheu chemiscken Gesellschaft. Jhg. XVIII, 18; XIX. 1.

Berlin, 8°.

18. Hofmann. Phenylmelamine und ihre AbkOmmlinge ; nonnaie, Iso-und asymmetrische

Verbindungen, — Miller v. und A di ber Parachinaldmacrylsàure. -- Mùller-Ersbach.

Ueber den Einfluss des Wasseidampfes auf die Oxydation des Wasserstoffs.

Einwirkung der salpetrìgen Saure auf SulfodiSssigsàure. — là. Zur Kenntniss der Per-

kin'schen Reaetion. Synthese einer schwefelsubstituirten Zimmtsaure. — Gattermann u.

Kaiser. Zur Synthese des w-(JMor-p-toluchinolins. - Perkin (/«».). CTeber die Pentamethy-

lendicarbonsaure (1. 2). — Nietzkl und Coli. Ueber Azonapbtalin und Beine Derivate. —
Ponomarev. Zur Frage iiber die Constitution der Cyanursàure. — Lipp. Ueber rf-Hexylèn-

glykol und sein Anhydrid. — Lunge und Schmid. Ueber die Grenzen der Umwandlung von

Natriumcarbonat in Natriumhvdrat durch Kalk. — Id. Zur Kritik verschiedener fiir die

Maassanalyse neu vorgesehlagener Indicatoren. — Billeter und Steiner. Ueber Tuluylen-

senffll. — Erlenmeyer und Rosenkek. Ueber Carbostyril. — Engler und Riehra. Ueber die

Eimrirkung von Aceton auf Anilin. — Goldschmidt. (leber das Camphylarnin. — U'elì,

nini Tollens. Ueber einige Derivate des Pormaldehyds. — ld. DI. Ueber die sauren Sulfate

einiger aromatischer Amine. — Dennstedt. Verfahren zur Hartung von Gypsgussen. — Den-

nestedt und Zimmermanri. Zur Umwandlung des Pyrrols in Pyridin. — Neumann. Ueber

Nitrophenolbenzoate. -nitrobenzoate und deren Spaltungspioducte. — Kues u. Punì. Ueber

die /J-BenzoylisobernsteinsSure. — Raschig. Reduction des Chlurpikrins und des Dinitro-

diehlormethans. — Menschuìkiti und Konowalow. Ueber die Dampfdichte einiger Ester. —
Vesterberg. Ueber Pimarsauren. — Lippmann von. Berichtigungen. — Td. Vorkommen von

Coniferin und Vanillin im SpaTgcl. — Sentieri. Ueber die Einwirkung von Kaliumehlorat

auf Chloralbydrat. — Id. Ueber die Zersetzung der Trichloressigsàure und ihrer Kaliumsalze

durch Wasser. — Legler. Ueber Produete der langsamen Verbrennung des Àethylathers. —
Doebneru. Miller v. Notiz iiber Nebenproducte des Chinaldins. — BòrnsteimraA Hèrsfeld.

Ueber Oxydation der Lavulose. — Id. Ueber Oxydation des Slycerins in alkalischei Losung

inni eine bequerae Methode zur Darstellung reiner Glycerinsaure. — Rèe. Zur ( lonstitution der
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Monochlorphtalsauren. Miller. Mittheilungen aus dem Laboratorium der kgl. technischen

|
Bochschule in Mttnchen. - Kuhn. Condensatimi von Nbrmalbntylaldehyd taxi Anilin and

rauchendei Salzsaure. Spady. Einwirkung dea Isovaleraldehyds auf Anilin and concentrirtei

Salzsaure. — Harz. Ueber die aas Propylaldehyd and den drei isomeren Toluidinen entstehen-

den ChinolinabkOmmlinge. — Miller v. and Spady. Ueber Cbinolin-(Py)-(«)-acrylB&ure. -

I '.li. r Paraxanthin and Heteroxanthin. — Fittig. Ueber die Constitution der

Carbopyrotritarsaure and der Pyrotritars&ure. — Fittig and Marburg. Notiz tlbei 'li'- Vinacon-

saure. — Liebermann. Bemerkangen zu Hrn. Herzig's Abhandlungen llbex Querceti^ and

Ethamnetin. Kayser. Ueber das Lokao oder chinesische l rrttn. - Sturi,,-. Ueber Sulfosàuren

des Stryehnins. Dùrkopf. Beitrage zux Eenntniss der Constitution des AJdehydcollidins.

—

Lange. Ueber «-und j'-Picolin. — Erdmann. [Jeber Benzallàvulins&ure. — Staedel. Notiz

ubi •> ///-Kresnl. — Citimi, -itili ii. Magnaghi. Ueber die Einwirkung von Phosphorpentachlorid

auf Alloxan. — Hoenig. Ueber Derivate des Phtalids. — Baeyer. Ueber 'li'' Synthese dea

Acetessig&thers und des Phloroglucins. — Bdttinger. Ueber die Pyridindicarbonsaure

Bottinger's. — Kraut. Quecksilberjodid and SalpetersSure. — Jacobsen. Ueber die Eigen-

schaften des 1, 3, 4 Metaiylenols. — Einhorn. Ueber einen Aldehyd der Chinoliiireihe,

welcher die Aldehydgruppe in Pyridinkern enthalt ll,-,-:(,-hl. Ueber Maltudextrin. —
Gabriel. Synthese von Derivaten des Isoehinolins. — Ti,-,,",,,,,. Ueber einige dem Coniferin

nahestehende ktìnstlich dargestellte Chic. .side. — IL Ueber eine charakteristische Reaction

dea \ anillins. — Nèf. Ueber Benzochinonearbonsaureii. — 1. Plòchl. Ueber Orfhonitro-

glycine und ihre Reduetionsproducte. — Lustig. Beitrage znr Eenntniss des Carvacrols and

seiner Derivate. — Concini unii Culi,:, -il. Ueber die Eiiiwirkungvi.il Kohlcnoxychlorid auf

Eupferacetessigester. — Hantzsch and Loewy. Ueber aeue Chinonderivate aus Succinylobern-

steinather. — Hantzsch. Ueber Ammoniumderivate von Saureathern des Piridins und

Chinolins. — Engler und Riehm. Ueber 'li.
1 Einwirkung von Acetophen.ni auf Àmmoniak. —

Conrad und Guthzeit. Einwirkung von Chlorlàvulinsàureester auf Natriummalonsanreester.

Knorr. Àmmoniak als Reagens auf Doppelketone der Stellung. 1, 4. — Tiemann. Ueber

Glucosamin. — Einhorn und Laudi. Ueber die Einwirkung von onterchloriger Saure ani

Chinolinderivate. - Witt. Zar Kenntniss der isomeren K-Naphtylaminsulfosàuren. -

Warnecke. Ueber Wrightin. — lìóssuig. Ueber den s-Diphenylglycerinfither and einige

seiner Derivate. — Ramsay und Vomii/. Ergeben die statisene und die dynamische Methode

der Dampfspaxuikraftsmessung verschiedene Resultate? Eine Entgegnung auf Hrn. Georg

W. A. Kahlbaum's Antwort. — Detmstedt unii /nthih-rniiin. Ueber die Einwirkung von

Aeetylchlorid auf Piridin. — Polstorff und Schirmer. Ueber Conessin.

*Berichte ueber die Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Freiburg

i. B. Bd. Vili, 3. Freiburg, 8°.

Willgerodt. Mittheilungen uber a-Dinitrothiophenol and dessen Salze, uber a-Dinitro-

phenylsulfid, o-Dinitrophenyldisulfld und «-Dinitrophenylpilcrylsulfid. — Id. Mittheilungen

uber die ThÌopÌkrÌnsS,ure und ihre Salze. sowie uber ilas Pikrylsultid. - h'tirh. Beitrage znr

Eenntniss der Elasticitiit des Eises. — Bolza. Zar Reduction hyperelliptischer Integrale

auf elliptische.

• Ml.liothèque de l'École des Chartes. XLVI, 1885, 6 Livr. Paris, 8°.

Langlois. Une lettre adressée a All'unse di- l'.iitiers (21 mars 1251).— Oniont. C'atal

de» inanuscrits grees de Guillaume Pelieier. — Vaescn. Catalogue da fonds Bourré à la

Bibliothèque nationale. — Delisle. Nouveau témoignage relatif à la missinii de Jeanne d'Are.

•Bijdragen tot de Taal-Land- en Volkeiikunde van Nederlandscli-Iudie. 5 Volg.

I. 1. 'S Gravenhage, 188(3. 8°.

Biedel. De TopantonnaSU of OOrspronkelijke volkstamnien van eentraal Selebes. Met

chetekaart. Wijnmulen. Nog eene boegineesche legende. — van Ophuysen. Over cto



afleiding en beteefcenis van Papaia-pala. — Robidé van der Aa. Eene nìeuwe atlas van

Nederlandseh-Indig.

+ Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa. 5 Serie n. 6. Lisboa, 1885. 8°.

Borges de Figueiredo. Oppida restituta (As cidades mortas de Portugal). — De

Assurnpcào. Exploracao a Africa (nos ineditos da bibliotheca de Evora). — Vieira Botelho

da Costa. A ilha do Fogo de Cabo Verde e o seu vulcào.

"Boletin de la real Academia de la historia. Tomo VII, 6. Die. 1885. Madrid, 8°.

Coderà. Monedas àrabes donadas a la Academia por D. Francisco Caballero Infante. —

Fitu. Jlarjadraque (vi^JJI £^-*) segùn el fuero de Toledo. — Ferndndez y Gonzàìe:.

Ordenamiento formado por los procuradores de las aljamas hebreas, pertenecientes al terri-

torio de los Estados de Castilla, en la Asamblea celebrada en Valladolid el ano 1432.

• Boletìn de la Sociedad geogràfica de Madrid. T. XIX, n. 5-6. Madrid, 1885, 8°.

Coello. Confido hispano-alemàn. — Ferndndez Duro. Primeras noticias de Yucatàn. —
Capello é Ivens. Visita de los exploradores portugueses Sres.

"Bulletin de l'Académie delphinale. 3 e
Sér. T. XVIII, p. 1, 2. Grenoble,

1884-85. 8°.

Maignien. L'imprimerle, les imprinieurs et les libraires à Grenoble du XV au iVUJ
siede.

Bulletin de l'Académie imperiale des sciences de S l Pétersbourg. T. XXX, 2.

S l Pétersbourg, 1885. 4°.

Vanecek. Nouvelle generation d'un faisceau de coniques. — Wittram. Sur le calcul

des perturbations spéeiales des petites planètes. — Bonsdorjf. Nouvelles formules pour la

solution des triangles sphaeroìdeaux. — Tarenetzky. Des ligaments retenants les tendons

et leurs muscles tendeurs sur le dos du pied buniain. — Bunge. Eapport sur des excursions

liane le delta de Le'na et sur les fouilles entreprises pour la découverte d'un cadavTe presume

de Mamout. — Kolotow. Sus la réaction de l'oxyrnethylène sur les amines. — v. Til/o.

Hauteur absolue du lac de Ladoga et la pente de la Ne?a.

* Bulletin de l'Académie r. des sciences de Belgiques. 3 e
Sér. T. X, 11. Bruxelles,

1885. 8°.

Baeyer. Sur une oscillation annuelle du niveau de la mer Baltique. — Renard. Notice

sur les roches de l'ile de Juan Fernandez. — Dupont. Sur de nouveaux groupes d'ossements

fossiles, provenant du terrain cretacé superieur et du terrain eocène inférieur de la Belgique. —
ne. Quelques observations au sujet de la note de 31. E. Dupont sur le poudingue

de Wéris. — Van Beneden. Sur la baleine pèchée le 15 mai 1 885 par le bateau Le Gaulois,

de Fe'camp. — Jorissen. L'Origine de la diastase et la réduction des nitrates. — Héron-

Royer. Observations relatives à la ponte du Bufo vulgaris et aux couches protectrices

de l'oeuf des Batraciens. — Van Aubel. Eecherches expérimentales sur l'inrìuence du

niagnétisme sur la polarisation dans les diélectriques.

tBnlletin de la Société de Géographie 1885. 4e Tiim. Paris, 8°.

Vélain. Esquisse ge'ograpbique et etnographique de la Guyane francaise, et des bassins

du Yari et du Parou, affluents de l'Amazone, d'après les explorations du Dr Crevaux. —
Beau de Saint-Poi Lias. Atché et Pérak (Sumatra et Jlalacca). — Senèze et Noetzli. Voyage

dans les Republiques de l'Équateur et de Pérou (1876-1877).

'"Bulletin de la Société géologique de France. 3 e
Sér. T. XIII, 6. Paris, 1885. 8°.

Vélain. Xote sur le Permien des Vosges. — Id. Les roches basaltiques d'Essey-la-

Cóte. — De .ì/erct'y. Sur la distinction des divers de'pòts du Quatemaire ancien dans le



— XX —
nord de la trance. D« Lapparent, QbBemtiona. —Fuchi. Sur le gieemenl de cuivre de

Boléo. Bertrand. Sur des Mona d'ophite dans les Pyrénées. Velaio. Sur l'existence

d'ophites dans le Lias moyen de la province d'Oran. — Costmann. Présentation d'une note

de M. de Gregorio. Selsky. Rapport des phénomènes géologiques entre enx. — Bourgeat.

Nouvelles observations sor le Jurassique supérieur des environe de Saint-Claude e1 de

Nantua. — Tardy. Nouvelles observations sur la Bri

; Bulletiu des sciences niathématiqii.'<. 2" Sér. T. X. .Janv. l'évr. 188(3. Paris, 8°.

Cours de Mécanique. Léonard de Vinci. Le manuscrH A. de la. Biblio-

thèque de l'Institut. — Dom&ch. Ceber die Darstellung der Flfichen vierter Ordnung mi1

Doppelkegelschnitl durcb hyperelliptische Functionen.—Schwering. TheorieundAnwendung

der Linien-coordinaten in der anaJytischen .Geometrie der Ebene. Krimphoff. Beitragzur

analytischen Behandlung der Omuhllungscuwen.

; Bulletiu dos séances de la Société entomologique de France. 13 Janv. 1886.

Bruxelles, 8°.

• Bulletin d'histoire eeclesiastique et d'archeologie roligi«nse des diocèses de

Valence ecc. Liv. 30-81-32. Montbéliard. 18851 8.°

80. Bellet. Histoire du cardinal Le Camus. Toupin. Justine de la Tour-Gouyernet,

baronne de PoSt-Célard, épisode des controverses religieuses en Dauphiné durant les vingl

premières années du X'VII 1
- siècle. - Oruvellier. Notice sur l'églisede Notre-Dame du Bourg,

ancienne cathédrale de Digne. Chenivesse, Chanson des pélerins de Saint-Jacques de

C postelle. — Chosson. Chronique du diocèse de Valence, SI. Bellet. Histoire in cardinal

[.. i |],,ii - Chevalier. Documenta relatifs aux représentations théàtrales en Dauphiné

de 1483 à 1535. — 32. Toupin. Justine de la Tour-Gouvernet, baronne de Poet-Celardi

épisode des controverses religieuses en Dauphiné durant les vingt premières années du W II

siècle. — Albanès. Les évèques de Saint-Paul-Trois-Chàteaux an qnatorzième siècle.—

Cruvellier. Notice sur l'église de Notre-Dame du Bourg, ancienne cathédrale de Digne.

Bulletin (Library) of the University of California. N. 6. Berkeley, 1885. 8°.

•Centralblatt (Botanisches). Bd. XXV, 1-6. Cassel, 1886. 8°.

Xail, a, si. Ueber die Benennung fossiler Dikotylenblatter. — Dalitesch. BeitrSge zur

Kenntniss der Blattanatomie der Aroideen.

; Civilingenieur (Der). Jhg. 1885. Hft. 8. Leipzig, 4°.

Kbpcke und Pressler. Die neuesten Schmalspurbahnen in Sachsen. — Tlolzer. Das

Elementenpaar: Schraube and Mutter. — Rother. Literarische Besprechuhg. — Gruner.

Beitrage zur I felegenheits-Architektur.

+ Compte rendu des travato: presentés à la 67 session de La Société helvétique

dos sciences naturelles. 1884. Genève, 8°.

"Compte renda des séances de la Commission centrale de la Société de géographie.

1885, n. 10-2U; 1886, a. 1. Paris, 8°.

+ Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences moraks el

politiques. 1885 dèe. 1886 janv. Paris. 8°.

Die. Baudrillard Les populations agricoles de la Tonraine. - \fartha. Diaconia

prononcé à la séance pnblique. Simon. Éloge. de M. Mignet Luca Letln àM Beltrani"

ScaMa, sur I grès pénitentiaire de Rome.- Janv. Chéruel. Exainen d'un mémoire

,\r Lemontey. Baudì illart. Les populations agricoles de la Touraine Bloch Les I v

,1, ia production el la participation de l'ouvrier aux bénéfices de l'cntrepreneur. — Gejfrau.



l'n fìlanthrope franeais en Alsace, Fre'dèric Engel-Dollfus. — Passy. Observatìons. — Havet

et Nourisson. Discussion sur Pascal.

Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres. 4e
Sér. T. XIII.

Juill.-sept. Paris, 1885. 8°.

Nieaise. Sur des objets provenant de fouilles exécntées à Marson (Marne). — /'

Le Manuel de Dhuoda. — Dieulafoy. Expédition en Sasiane. — Heuzey. Une prétresse

grecque à Àntipolis. — Le Blant. Le christianisme aux yeux des pai'ens. — Cagnat et S.

Reinach. Découvert de villes nonvelles en Tunisie. — Gregory. Les caliiers des manuscrits

grecs. — Robert. Ogmius, dieu de l'éloquenee, figure-t-il sur les monnaies armoricaines ? —
là. Quelques mots sur le mobilier préhistorique et sur le danger d'y eomprendre des objets

qui n'en font pas partie. — Deloche. Etude sur quelques caehets et anneaux de l'epoque

mérovingienne. — Robert. Dissémination et centralisation alternatives de la fabrication mo-

nétaire depnis la periodo gauloise jusqu"au commeneement de la deuxième race. — Decrue.

Anne de Montmorency, grand maitre et connétable de France, à la cour, aux armées et

au Conseil du roi Francois Ier .

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CI.

n. 26-27 ; CU, n. 1, 2, 4, 5. Paris. 8°.

26. Duckartre. Nótìce sur M. L.-R. Tulasne et sur son oeuvre botanique. — Wòlf.

Sur l'étoile nouvelle d'Orlon. — de Saint-Venant. Sui le mouvement des raolécules de

l'onde solitaire. — Vulpian. Recherches sur les fonctions du neri de Wrisberg. — là. Recher-

ches sur la provenance réelle des nerfs séeréteurs de la glande salivaire de Nuck et des

glandules salivaires labiales du chien. — Trécul: Observatìons sur la structure du système

vasculaire dans le genre Davallia et en particulier dans le Davallia repens. —
Chatiìi. Eespiration des vegétaux, en dehors des organismes vivants. — Sylvester. Sur une

nouvelle théorie de formes algébriques. — Spoerer. Sur la fre'qnence relative des taches sur

les deux hémisphères du Soleil. — Gruey. Sur une méthode unique pour déterminer les

constantes de l'altazimut et de la lunette mèridienne à grand champ. — Rayet, Do

Fiamme. Observatìons de la comète Barnard, faites à l'observatoire de Bordeaux. — Rayet

et Fiamme. Observations de la comète Fabry, faites a l'observatoire de Bordeaux. —
Gonness iat. Éléments de la comete Fabry. — Folie. Sur la diminution séculaire de l'obliquité

de l'écliptique. — Callanàrean. Energie potentielle de deux ellipso'ides qui s'attirent. —
Appell. Sur les fonctions doublement périodiques de troisième espèce. — Piante. Sur les

effets de la machine rhéostatìque de quantità. — Manceron. Sur une application du principe

de la transmission de la force à distance, au moyen de rèlectricitè. — Le Ghatelier. Appli-

cation des lois nume'riques des équilibres chimiques à la dissociatimi de l'hydrate de

chlorure. — Ditte. Action de quelques réducteurs sur l'acide vanadique. — Moh
la pre'paration et les propriétés physiques du pentafluorure de phosphore. — Lindet. Sur

les combinaisons du trichlorure d'or avec les tétrachlorures de soufre et de sèlènium. —
de Fórcrand. Recherches thermiques sur l'acide glyoxylique. — Carette. Sur l'oxydation de

l'acide se'bacique. — Duclaux. Sur un nouveau un.yen de vèrifier la parete des corps

volatils. — Colin. De l'uniformitc du processus morbide développé par les inoculations tu-

berculeuses. — Maupas. Sur le glycogène ohez les Infusoires ciliés. — Mairet et Cor/ibernale.

Étude physiologique sur l'acétophénone. — Fabre. Sur les propriétés dialytìqnes de la

membrane du kyste des Infusoires. — De saint-Joseph. Sur les Annclides polychètes des

cStes de Dinard. — Trutat. Les traces glaciaires dans la grotte de Lombrives (Ariège). -

I
et ('uri 1

:. Nouvelle carte géologique de la France à Péchelle de -^tìt ' — ^'

dsson. Principaux resultate des recherches faites en Suède sur les courants supérieurs de

l'atmosphère. — Venukoff. Sur la limite septentrionale de la mousson sud-ouest de l'oa ai
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In.li.Mi. - Mini,urne. Ilrpoiisr à une Xi.tr il.' M. Bourquelol « sur Ir BUCM int.ivfrti ". —
rre. Sur Ir potentiel de deui ellìpsoldea. - Berthelot. Reoherches sur Ir snlfurc

d'antimoine. — /•'»</>'. Sur Ir Traité 'Ir Meteorologie du Dr A. Sprung. — Syleestei: Note

sur lea invariante différentiels. — de Biissy. Determination du mouvemenl angulaire que

l'inni un navire, sur unr houle dr vitesse et dr grandeur données. — Gonnessiat. Coordonnées

rectangulaires ei éphémérides dr la comète Fabry. — Trépied. Sur la nouvcdle étoile de,

la constellation d'Orion. — Poincaré. Sur la transformation dee fonctione fuchBiennes e<

la reductio» des intégrales abéliennes. Feret. Essai d'application du calcul à l'étude dea

senaatione colorées. — Klein. Sur les émétiques de tellure. — Bouchardat et Lafant. Sur

la transennai ioli dr l'rssruce de térébhenthine en un terpilène actif. — Cazeneuve. Sur

l'emploi dea ozidea métalliques pour reconnaìtre dana lea vina lea colorante dérivés de la

houille. — Porion et Deherain. Culture des betteraves à Wardrecques (Pas-de-CalaisJ. —
Richet. De l'action toxique de8 srls alcalina. Adamkiewicz. La circulation dans les

cellule* gangli. mnairrs. Siiìmtier. Sur la morphologie de l'ovaire chez les Insectes. —
Renault ri Zeiller. Sur Lea troncs de Fougèrcs du terrain houiller supérieur. — Moureaux.

Sur la valeur aetuelle des éléments magnétiques à l'observatoire du pare Saint-M, mr.

2. Loewy. Nouvelle méthode pour la determination des éléments de la réfraction. — Janssen.

Note sur la constitution drs taches solaires et sur la Photograpnie enviaagée comma

inatrument dr découvertes en Astronomie. — Mascari. Perturbation magnétique du 9 janvier

1886. — Berthelot. États multiplea du sulfure d'antimoine. — hi. Sur lea actiona réeiproques

et les e'quilibres enire les acidea chlorhydrique. sulfhydrique et les sels d'antimoino. —
Vulpìan. Or I'hémi-anesthéaie alterne, corame symptòme de certaines lésions du buibe

rachidien. — Daubrée. Météorites récemment tombées dans l'Inde, les 19 février 1884 et

il avril 1885. — Fave. Applications faites dans l'artillerie du transpurt de la force par

l'rlr.triritr. — Mangin. Sur un dispositif de lentilles de grand diametro et de court foyer,

preaentant unr trèa faible aberration. — Bigourdan. Observations de la nouvelle comète

Brooks, faites à l'observatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest). — Charlois. Obser-

vations de la nouvelle comete Brooks, faites à l'observatoire de Nice (équaturial de Gautier). —
Tacchini. Résumé drs observationssolaires faites pendant la seconde moitié de l'année 1885.—

Vinti,- et Vautier. Sur la propagation du son dans un tuyau cylindrique. — Becquerel. Sur

lea variati. .ns drs spectrea d'absorption et des spectres d'émiaaion par phoaphoreacence d'un

mème corpa. /"li/. Sur lea hydratea de l'aride hypophosphorique. — Engel. Sur la solubilità

du aulfate de cuivre en présence du sulfate ammonique. — André. Sur quelques coinbinaisons

.Ir l'arrtami.lr avrr les chlorures métalliques. — Chautard. Sur l'iodaldéhyde. — Maupas.

Sur Lea granulea amylacéa du cytosome Ges Grégarines. — Bonnier et Mangiti. L'action

chlorophyllienne dans l'obscurité ultraviolette. — Chaper. Constatation de L'existence -In

terrain glaciaire dans l'Afrique equatoriale. — Blake. Sur l'action physiologiquc drs sels de

Lithium, .Ir rulli. liuin et .Ir potaaaium. — Varenne. Recherehes sur la coagulatimi dr

l'albumine. Felts. Expériences déraontrant que, dans certaines conditions, le virus charbon:

nnix s'attenne dans la terre. — CadéOC ei .Unici. Sur la .transniissioii dr la morve dr la

mère au Foetus. Porion ei deherain. La cnlture du blé à Wardrecqoea (Paa-de-Calaia)

. t a Blaringhem (Nord). — 1. Bureau. Étudea sur unr piante phanérogame (Cymodoites

pariaien8ia) dr l'ordre dea Naiadéea, qui vivait dans lea men de l'epoque eocène. —
Sphygmographe différentiel, pour la determination de la circulation veineuae pai

iiillurnrr. - I!,,, temi. Suitr drs rrsultats olitrnus par l'rlrvage, en tubes, du Pli\ llo\rra

de la vigne. — Weiss. Sur La comète Fabry. Lebeuf. Orbite ei éphéméride de la comèta

Fabry. Oaillot. Determination de L'erreur de la constante de la réfraction astronomiqne,

par lea obaervationa méridiennes. Poincaré. Sur lea r.sidus drs intégralea doubles. —
Ooursat. Sur la théorie drs équationa linéairea. — Mercadier. Sur les appareils télémjarw

phoniques. Becquerel. Obaervationa relativea è une Note de M. Langley, sur drs



longueurs d'onde jusqu'ici non reconnues. — Blondlot, Sur le transport dn cuivre à traverà

une couche gazeuse, et sur la eornbinaison directe du cuivre et de l'azote. — Ditte. Sui

quelques propriétés du sulfure d'antimoine. — Engel. Sur un re'actif permettant de déceler

la fonction acide des aeides faibles. — Ordonneau. Sur la composition des eaux-de-vie de

vin. — Lemoine. Sur l'appareil digestif du Phylloxera. — Chatin. Morphologie comparée du

labium chez les Hynie'noptères. — Koehler. Observations zoologiques et anatomiques sur

une nouvelle espèce de B alano glossus. — Renault. Sur les raeines des Calamodendrées. —
Degagny. Sur le tube pollinique; son ride physiologique. Réaetion nouvelle des dépóts

improprement appelés bouchons de cellulose.

+ Cosmos. Kevue des sciences et leurs application*. 35 e Année. N. S. n. 48-53.

Paris. 1885-86. 8°.

ìDenkschriften (Neue) der Allgeuieinen sehweizerisehen Gesellschaft fur die

gesamniten Naturwissensehaften. 1885. 4.°

Forel. La faune profonde des lacs suisses.

•Effemeridi astronomico-nautiche per l'anno 1887 pubbl. dalla i. r. Accademia

di commercio e nautica in Trieste. Annata I. Trieste, 1885. 8°.

Estudios de meteorologìa comparada. T. I. Mexico. 1885. 8°.

•Fuzetek (Természetrajzi). Voi. IX, 1885, n. 3-4. Budapest, 8°.

Oerley. Zur Physiologie der Haiembryonen. — Mocsdry. Species novae vel minus

cognitae generis Pepsis Fabr. — V. Borbas. Die siebenburgisehen Yerbascumarteii Schur's

im Lemberger Herbarium. — Hermann. Daten zur Flora Ungarns. — de Borbas. Rubila

ulmifolius Schott fil. Galliae civis. — Schmidt. Die Minerale einea Andesits von der Umgegend
von Malnàs. — Loczku. Chemische Untersuchuiig ungarischer Arsenopyrite.

Jahrbueh der k. k. Geologischen Reichsanstalt. Jhg. 1885, XXXV B. 4 Heft.

Wien, 8°.

Brongnìart. Die fossilen Insecten der primàren Schichten. — Groddeck. Ueber die

Gesteine der Bindt in Ober-Ungarn. — Fruii. Kritische Beitrage zur Eenntniss des Torfes. —
!-. Foullon. Ueber die Krystallfonn des Barytbydrat und Zwillinge des Strontianhydrat. —
Zuber. Die Eruptiv-Gesteine aus der Unigebung von Krzeszowiee bei Krakau.

Jahrbueh des naturhistorisehen Landes-Museums von Kàmten. Hft. XVII.

Klagenfurt, 1885. 8°.

Canaval. Beitrage zur Eenntniss der ostalpinen Eidbeben des'Jarhes 1882. — Pen

Das Eociiii des Krappfeldes. — Latzél. Die Myriopoden Karntens. — Pache,-. Systematiscb

Aufziihlung der in Kàrnten wildwachsenden Gefasspflanzen. — Hòfher. Die Schmetterling

des Lavantthales.

+ Jahresbericht fiir 1882-85 dem Comité der Nicolai- Hauptsternwarte abgestattet

vom Director d. Sternwarte. S l Pétersbourg, 1884-85. 8°.

•Jahresbericht der Gesellschaft far Natur-und Heilkunde in Dresden. 1884-85.

Dresden. 1885. 8°.

Merbach. Ueber die Gescbichte der Lehre der Kontagiositàt der Lungenschwindsucht.—
Pieni. Ueber nervose Magenkrankheiten. — Fiedler. Ueber die Behandlung der Trichinose. —
Rupprecht. Ueber Skoliose. — Steinhoff. Ueber Achsendrehung des Magens.

* Jahresbericht der k. u. Geologischen Anstalt far 1884. Budapest, 1885. 8°.



à/atyasovssky. Ueber die geologische Detailaufnahme air Nordwest-Ende dea Rézgebir-

ges.inder Gegend zWischen N»gy-Bàród nnd FelsO-Darna. - V.Lóezy. I eber die im Sommi t

des Jabiee L884 in dei Gebirgsgegend zwischeu der Mar.» und Fehér-KorSs ausgefuhrten

geologìsohen Detailaufnahmen Pethó. a) Ueber das Kreide-Gebiél zwischen Lippa, Odvoi

uii.l Konop; l-i Ueber die tertìaren Saugethier-Ueberreste von Baltavàr. - Koch. Uebei

.,,, Rande der Gyaluer Hocbgebirge, in der Kalotaszeg nnd im Vlegyàsza-Gebirge

ini Sommer L8&1 ausgefubrte geologische Detailanfaahme. Roth v. Telegd. Ueber deri

GebrrgstbeiL ndrdlich von Bozovica im C itate KrassfrSzOrény. • Halavdts. Ueber die

im Jahre 1884 in der Umgebung von OraviczarfRomàn Bogsà» durchgefuhrte geolog. Detail-

aufhahme. Schafarsik. Ueber daa Gebirge zwischen Mehadia und Herkulesbad imComitate

Erarsó-SzOreny. Gesell. Ueber die geologische Detailaufnahmen in der Umgebung von

Schemnitz und Windschacht.

rJàbxes-Bericht (62) der Schlesischen Gesellschat't i tir vatwlamlisehe Cultur.

Breslau, 1884. 8°.

..Inumai de la Société physico-cbjmique russe. T. XVII. n. 8-9. S l Pétersbourg,

1885. 8°.

8. Konovaloff. Baie dea actions il ntacl dans lea phénomènes de la dissociation.

aeff A, timi de L'iodnre d'allyle et de L'iodure d'éthyle sur l'éther oxalique. — la\

Sur L'acide métoxydiallylacétique. — Dieff. Sur l'etnei acétique, forme par L'action de L'ai

d'argent sur le tétrabromure de diallylcarbinol. — Tchebotareff e1 Saytzeff. Action

L'iodure d'éthyle et du zinc sur la butyirone; Byhthèse d'éthylpropylcarbinol. Gortaloff

ei Saitzeff. Action de l'iodure de methyle et du zinc sur la butyrone. - Barataeffeì Saytzeff.

Synthèse du triéthylcarbinol. — Ustinof et Saytzeff. action de l'iodure de propyle ei d«

zinc sur la butyrone: formation du dipropylcarbinol. — Joukowsky. Sur le mouvement d'un

corps solide ayant des lacunes rempliea d'un liquide 1 logène. - Pirogoff. Quelquea

additiona a la théorie cinétique des gaz. — Rogomky. Sur la temperature des corps

célestes. ffesehus. Sur la conductibilité sonore des corps. - 9. Glinka. Sur la forme

cristalline de rhydrate d'oxyde de calcium. Latschinoff. Sur un nouvel acide, analogue

a L'acide cholique. - - Lidoff. Dosage du chlore actif dans le chlorure de chaux.

Sur la relation entre La pression et la densité des gaz rarefiés.

'•Journal dephysique théorique et appliquée. 2e Sér. T. V. Janv. 188H. Paris, 8°.

tot. Recherches théoriques sui la distribntion de la chaleur à la surface iu

.h>iih,,>. Sur les phénomènea présentés par Lea lames épaisses. — Duhem. Sur la

lui d'Ampère. — Grimaldi. Sur la dilatation thermique des Liquides à diversea pressione,

étude expérimentale.

^Journal des Sociétés scientifiques. 1" année a. 51-52, 2e année 1-4. Paris,

1885-86. 4°.

tJournal (American Chemical). Voi. VII, .">. Baltimore, 1885. 8°.

Gooeh. The Separation of Titanium and Aluminum, witb a Noti the Separation

of Titanium and Iron. \ \',\v Method for the Determination of Phosphorus

in Itoti and Steel. - Duggan. On the Determination ofDiastatic Action.- Gibbs. Bese

un the Compléx Inorganic Acids. — Headden and Sadler. Some Experiments on the Quanti-

tative Efficiency of the Marsh-Berzelius Method for the Detection of Arsenic.

on and ffartshorn. On the Animi ofChr ic Superfluoride on Benzoic \.i id

Notes on the Extracti M anadi fr Magnetite : on the Conduci >f severa! Ci ><

of Vanadium towards Reagente ; on ite Quantitative Determination; and its Separation

iv. ,ni Chromium.



Journal of the Chemical Society. N. CCLXXVII1. Jan. 1886. London, 8°.

Spencer Umfrevrille Piekering. Modifications of Doublé Sulphates. — Smith, Goutts

and Brothers. An Examination of the Phenol Constituents of Blastfurnace Tar, obtained

by the Alexander and McCosh Process at the Gartsherrie Ironworks. Part I. — Gladstone

and Trihe. Aluminium Aleohols. Part III. Aluniinium Orthocresylate and its Products of

Decomposition by Heat. — Brierley. On some New Yanadium Compounds. — Ramsay and

Young. On the Vapour-pressures of Mercury. — James. Action of Phosphorus Pentachloride

on Ethylic Diethylacetoacetate. — G'Sullivan. On the Sugars of some Cereals and of

Germinated Grain. — Id. On the Presence of " Piaffinose » in Barley.

Journal of the North-China Branch of the r. Asiatic Society. Voi. XVIII.

XIX, XX, 1-2. Shanghai, 1885. 8°.

Giles. The Hung Lou Méng commonly called The Dream of the red Chamber. — The

prevalence of Infanticide in China.

•Journal of the rovai geological Society of Ireland. N. S. Voi. VI, 3. Dubliu.

1886. 8°.

Ball. On some Effects produced by Landslips and Movements of the Soilcap, and

their resemblance to phenomena which are generally attributed to other agencies. — Id.

On recent additions to our knowledge of the Gold-bearing Rocks of Southern India. —
A'iiiahan. On the possibility of Gold being found in quantity in the County WicMow. —
0' Reilly. On the Calcite Crystals from the Iron Measures of the Co. Antrim. — Ball. A

Geologist's Contribution to the History of Ancient India, being the Presidential Address

to the Royal Geological Society of Ireland. — O y

Belli/. Note on the Amygdaloidal Limestone

of Downhill, Co. Derry. — Eaughton. Remarks on the Unusual Sunrises and Sunsets which

characterised the dose of the Year 1883. — Kinahan. Notes on the Classification of the

Boulder-Cìays and their assoeiated Gravels. — Id. Note on the Coal Deposits of the North-

West Territories of Canada. — 0' Reilly. The Phosphorite Nodules of Podolia. — Joly. Notes

on the Microscopical Character of the Volcanic Ash from Erakatoa. — Tichhorne. On an

Argentiferous Galenitic-Blende at Ovoca. — Kinahan. Notes on some of the Irish Cristalline

Iron Ores. — Id. Notes on the Earthquake that took place in Essex on the Morning of

Aprii 22, 1884.

"Journal (The American) of Archaeology and of the History of the fine Arts.

Voi. I, 2-4. Baltimore, 1885. 8°.

2-3. Henshair. The aboriginal relics called " sinkers » or « plummets ». — Mùì

The lost mosaics of Ravenna. — Perkins. The abbey of Jumiéges and the legend of the

enervés. — Ramsay. Notes and inscriptions from Asia minor. — Emerson. Two modem

antiques. — 4. Reinach. Maible statue of Artemis in the museum at Constantinople. —
Merriam. Law code of the Kretan Gortyna (I.). — Frothingham. Notes on Christian mosaics.

I. Mosaic of the facade of saa Paolo fuori-le-mura of Rome. — Reinach. Inscribed base

of an archaic bronze statue from mt. ptous. — Holmes. The monoliths of san Juan

Teotihuacan, Mexico. — Frothingham. The revival.of sculptnre in Europe in the thirteenth

century.

* Journal (The American) of science. Voi. XXXI, n. 181. New Haven, 1886. 8°.

Langley. Observations on Invisible Heat-Spectra and the recognition of hitherto

unmeasured Wave-lengths. — Gray. Botanical Necrology of 1885. — Nipher. The Isodynàmic

Surfaces of the Compound Pendulum. — Williams. The Peridotites of the « Cortlandt Series »

on the Hudson River near Peekskill. — Blake. Description of a Meteorite from Green

County, Temi. — Penhallow. Tendril Movements in Cucurbita maxima and C. Pepo.

Bullettino-Rendiconti — Voi.. II. 4



— XXVI —
•Journal (The quarterly) of the Geological Society. Voi; XLI, 4. London, 1885. 8°.

Bonney. On the ao-caUed Diorite of Little Knott, with further Remarla on the

Occurrence of Picritea in Wales. — Itidd and ffomersham. On the I p Boring al Richmond,

Sttrrèy. — Lydekker. On the Geologica] Position of the Genus M ìcroch cerus, Wood,

and its ;i 1

1

j

>m r< -ii t I.lentitv with II j opa o d u e, Leidy. — Watts. On the Igneous and a ociated

Rocks of the Breidden Bilia. — ffutton. On the Correlations uf'the a Curiosity-Shop Bedn in

i lanterbury, New Zealand. ron Knimjshiiuafii. iin the •)',. ssil FI.. ivi of Sap.r, in ('arni. .la.

Penning. On the Goldflelds of Lydenburg and De Eaap in the Transvaal, South Africa. —
Ricketts. On suine Erratica in the Boulder-clay of Cheshire, and the condition of Climata

they denote.

•Kr,zlr,n\ (Foldtani). XV Kot. 11-12 l'iiz. Budapest, 1885. 8°.

Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon. 3" Si'-r.

T. Vili, 1883-84. Dijon, 8°.

Simonnet. Etienne Bernard, avocat, ricomte-mayeur de Dijon. — Mignard. Traductìon

di l'Evangile Belon S l Mathien en patois bourguignoh. — Chabcnf. Voyage d'un Déléguó

ni Chapitre general de Citeaux en 1667. — Rouget. Observations relatives a ime petite

vipere. — Drouet. Unionidae de l'Italie.

'Mémoires de l'Académie i. des sciences de S' Pétersbourg. 8e Sér. T. XXXII,

14-18; XXXIII, 1-2. S* Pétersbourg, 1885. 4°.

Gobi. Ueber den Tuberc ularia persi eina, Ditm. genannten Pilz.— ffasselberg.

Znr Spektroskopie des Stiekstoffs. — ron Lingenthal. Ueber den Verfasser and die Quellen

i

i
Psendo-Photianischen) Nomokanon in XIV Titeln. — von Oettìngen. Die Thermodyna-

tnischerj Beziehnngen antithetisch Entwickelt. — C. Schmidt. Hydrologische Untersuchun-

j.ii. Die Thermalwasser Kamtschatkàs. — F. Schmidt. Revision der ostbaltìschen Silnrischen

Trilobiten. — Lilienòerg. Beitrage zur Histologie und Histogenese des Knockengewebes.

• Mémoires de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Savoie. 3e Sér.

T. VII. Chambery, 1885. 8°.

Trepier. Recherches historiques sur le Décanat de Saint-Andre (De Savoie) et sur

[a \ ili.' de ce noni.

:\Ménioires de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Section des

sciences T. I-X. 1851-84. Sect. des lettres T. I. 1, 3, 5, 6. II, III, IV". 1, 2.

1847-1866. Montpellier, 4°.

Mémoires de la Société de physique et d'Mstoire naturelle de Genève. T. XXIX,

1. Genève, 1884-85. 4°.

Meyer. Le système de Saturno. — Marignac. Recherches sur la proportion de ìuatièrc

organique contenue dans l'eau du Iihùne à sa sortie du lac Léman, et sur ses variations.

—

/'/,/ et Dunant. Recherches sur le nombre des germes rivanta que renferment quclques eaux

de Genève et des environs, faites au printemps de l'année 1884. — de Loriol. Catalogna

raisonné des Echinodermes recueillis par M. de RobiUard à l'ile Maurice ili. Stelléridee).

iMémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. 3 e Sér. T. VIII.

Amiens, 1885. 8°.

Onditi. L'homme au masque de ter. — Noyelle. Basoche et Basochiena à Amiens au

CV] iècle. - Boulenger. Vario et sa Olle, peintres Picards. - PovqoI de Fréchencourt.

La prise .1 \i..i. .. par les Espagnols en 1597. — Danicourt. Bermès et Dionysos. — Darsy.

De quelquea usagea extraits de meurs en Picardie.

"Mémoires et Compte rendu des fcravaux de la Société des ingénieurs errila.

Aoiìt. sept. 1885. Paris, 8°.



Bonnet. Appareil éle'vatoire de 30 mètres de hauteur avec chariot transbordeur. —
De Fontviolant. Calcul des poutres continues.

+Memoirs of the Geologieal Survey of India. Voi. XXI, 3, 4. Calcutta, 1885. 4°.

Hughes. Southern Coalfields of the Rewah Gòudwàna Basili. — Mallet. The Volcanoes

of Barren Island and Nareondam in the Bay of Bengal.

i'Memoirsof the Geological Survey of India. Palaeontologia Indica. Ser. XIII.

1 (4); XIY, 1 (3).

+Memoirs of the Museiun of comparative Zoòlogy at Harvard College. Voi. X.

2, 4; XIV, 1. Cambridge, 1885. 4°.

Alien. On an extinet type of Dog from Ely cave Lee County, Virginia. — Agassiz

and Whitman. The pelagic stages of young Fishes. — Faxon. A revision of the Astacidae.

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aiis d. Jahre 1884,

Heft III; 1885, Heft I, II. Bern, 1885. 8°.

1884, HI. Baltzev. TJeber einen Fall von rascher Strudelloehbildung. — Coaz. Mit-

theilung ueber Seeballe. — Moser. Zur Theorie der Winkeldreitheilung. — 1885, I. Èàlizer.

Ueber ein Lossvorkommen ini Kanton Bern. — Id. Die weissen Bander und der Marmor
ini Gadmenthale. — Fellenberg. Ueber Vorkommen von Luss in Kanton Beni. — Fìest A.

Zur Kenntniss der Nervenendigung in den quergestreiften Muskeln des Menschen. —
Graf. Beitrag zur Kenntniss der altesten Schweizerkarte von Aegidius Tsehudi. — /on-

quière. Mathemat. ITntersuehungen ilber die Farben dunner Gypsblattchen ini polarisirten

Licht. — Stìider. Beitrage zur Kenntniss der Schwammvergiftongen'. — Saldi. Beitriige zur

Kenntniss der Schwammvergiflànget II. Theil, Patholog. Anatomie und Toxicologie. —
Schàrer. Beitrage zur Kenntniss der Schwamravergiftungen. EU. Kliniseher Theil. — 1885,

IL Familiant. Beitrage zur Vergleichung der Hirnfurchen bei den Carnivoren und den

Primaten im Anschlusse an die Untersuchung einer LoweiiGehirns. — v. Fellenberg. Ueber
ein neues Vorkommen von Bergkrystall in der Schweiz. — Fueter-Schnell. Aus dem Ge-

biete der Lebensmittelchemie. — Mùtzenberg. Ueber das Vorkommen der vasculseren

Welle in der Carotiscurw.

^Mittheilungen des deutschen Archàeologischen Institutes in Athen. Bd. X, 2.

Athen, 1885. 8°.

Marx. Marmorgruppe aus Sparta. — Mordtmann. Zur Epigraphik von Kyzikosin.—
Weber. Akdsché-Kajà. Eine unbekannte Felsburg bei Smyrna.— Novosadsky. De inscriptiune

Lebadiae nuper inventa. — Doerpfeld. Das choragisehe Monument des Niklas. — Koehler.

Die choregisehe Inschrift des Nikias. — Meier. Ueber das archaische Giebelrelief von der

Akropolis I, II. — Koepp. Die Attische Hygieia. Mit einem Excurs. — Fabriaius. Der Tempel
des Apollon Chresterios bei Aigai. — Doerpfeld. Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis

zu Athen.

f Mittheilungen des Ornithologischen Vereines in Wien. Vili Jhg. n. 6-12;

IX Jhg. n. 10-32; X Jhg. n. 1. Wien, 1884-86. 4°.

f Monatsblatter des Wissenschaftlichen Club in "VVien. VII Jhg. 1886, n. 4.

Wien, 8°.

'' Naturforscher (Der). Jhg. XVIII, 49-52; XIX, 1-4. Tiibingen, 1886. 4°.

^"Notices (Monthly) of the r. Astronomical Society. Voi. XLVI, 2. London, 1885. 8°.

Nelson. On the Terni of Long Period due to li ars in the Expression for the Longitude

of the Moon. — Safford. Comparison of Groombridge's und Struve's Right Ascensions of

Cluse Circumpolar Stars.— Rambaut. On the Eeductiou of Bessel's Precessione tu those of

Strare. — Tebbutt. Observations of Doublé Stara al Windsor, New South Wales. — Radcliffe



//. Oxford. Observations of Magnitnde of N'ova Andromeda!. — Gore. On a

Suspected New Variatile Star in Corona Borealis. — Johnson. Oecultation of Uranns,

l^sò. Iir.'ciiibcr 1. — Du/i Echi Obserratory. Observations of Comete Brooks, Fabry, and

Barnard, made witli tìie Filar Micrometer of the 15-ineb Refractor. — Royal Observatory,

il. Observations of the linda Comet Meteore. — Grant. Observations of the Meteor

Shower of November 27, 1885, made at the Glasgow Observatory. — Pritchard. The Biela

Meteoi Shower of November 27, 1885. — Copeland. » >n the Meteoric Shower of November 27,

1885. — Denning. The Great Shower of An d r o med es, November 26, 27, 28, and 30, 1885. —
La grande pluie des e"toiles filantes du 27 Novembre, 1885. — Tupman. Observations

and Orbit of the Meteor Shower of 1885, November 27. — Capron. Andromeda Mcteors. —
Perry. Meteor Shower connected witli Biela's Comet. — ffowlett. Notes on the Meteorites

• •I' November 27, 1885, as seen at East Tisted Rectory, Alton, Hants.

—

Ward. Meteoric

Display, November 27, 1885. — Spitta. The Meteoric Shower as seen at Clapham on the

Night of November 27, 1885. — Marth. Addition lo the Ephemeris for Physical Observations

of Mare, 1886. — li. Ephemeris of the Satellites of Uranus, 1886.

Notulen van de algemeene eri bestuurvergaderingen van het bataviaascli

Genootschap van Kunsteu en Wetenschappen. Deel XXIII, 1885. Afl. 1.

Batavia, 8°.

: Observations (Astronomica! and Magnetical and Meteorological) made at the

r. Observatory, Greenwich in the year 1883. London, 1885. 4°.

•Oversigt over det k. Danske Videnskabemes Selskab Forhandlinger og dets

Medlemmers Arbejder i Aaret 1885. Kióbenhavn, 8°.

Barfoed. Om Kvffigsolvforiltesaltenes Forhold mod Ammoniak. — Thomsen. Underso-

gelser over Ligeviegtsforholdene i vandige Oplosninger. (II. Om Tilstedevrerelsen af suro

Salte og Dobbeltsalte i vandig Oplosning. II. Om Indvirkning af Natron paa nogle normale

Natriumsalte).

• Proceedings of the Cambridge philosophical Society. Voi. V, 1,2. Cambridge,

1884. 8°.

1. Fisher. On the effect of viscosity onthetides. — Greenhill. Note on Mr Larmor's

communication on « Criticai Equilibrium ». — Id. Complex Multiplication of Elliptie

Functions. — Hill. On some General Equations wliich include the Equations of Hydrodyna-

uiics. — Langley. On the Structure of Secretory Cells and on the Changes which take

place in them during Secretion. — Lea and Green. Note on the Fibrin Ferment. — Potter.

On the Structure of the Ice Plant (Mesembry anthemum Crystallinum L.).

—

Gardiner. On the Physiological Significance of Water Glande and Nectaries.

—

Rayleigh.

On the measurement of electric currents. — Shaw. On the measurement of Temperature

li\ Watervapour pressure. — McConnel. Measurement of the Dark Rings in Quartz. —
Sedgwick. On the origin of segmented animale and the relation of the mouth and anus

to the mouth of the Ccelenterata. — 2. Bonney. On the Microscopie Structure of a Boulder

from the Cambridge Greensand fouhd at AshweU, Herts. — Larmor. On Criticai or apparenti}

Neutra! Equilibrium. — Ilbctson. On the email free aorma] vibrations ofa thin homogeneous

and isotropie elastic Bhell, bonnded by two confocal spheroids. — Spurge. On the curyes

"i con tanl intensità of homogeneous polari/ed liglit ^n-u in a uniaxal crystal cui ai rignt

ngl to the optic arie. — Glaisher. Tables of the number of mtmbers no) greater than

a L'ivn number and prime to it. and of the number and ium of the divisore of a number,

witli the corresponding Inverse Tables, up to 3000. G On the Constìtution of

the Cell-wall and Middle Lamella. Weldon. On the Eead Eidney of Bdellostoma.

On the early stages in the developmenl of Balanoglossus Aurantiacus. — Q



On the sum of the divisors of a number. — Forsyth. On primitive roots of prime nnmbcrs

and their residues. — Glazebrook. A compariscili of Maxwell's equations of the electro-

magnetic field with those of Helmholtz and Lorentz. — Airy. Contimiation of Observations

on the state of an Eye affected with Astigmatism. — Rayleigh. On the measurement of

the electrical resistance between two neighbouring points on a eonductor. — Shaw. On

dimensionai equations and change of units. — Glazebrook. On the general equations of

the electromagnetic field. — Leahy. On the Pulsations of Spheres in an Elastic Medium. —
Hill. On a Continuous Succession in part of the Guernsey Gneiss. — Hicks. On some

Irregularities in the Values of the Mean Density of the Earth, as determined by Baily. —
Larmor. On possible Systems of Jointed Wickerwork, and their Degrees of Internai

Freedom. — Gaskell. On some Physiological Experiments. — Lea. On a method of coniparing

the concentrations of two solutions of the same substance, but of different strengths. —
Gardiner. On the many layered Epidermis of Olivia Nobilis. — 3. Glazebrook. On the effect

of moisture in modifying the refraction of piane polarised light by glass. — ìl'ilberforce.

On some experiments on the measurement of the capacity of a condenser. — Eves. On some

experiments on the Liver ferment. —Weldon. On the supra renai bodies. — Gardiner. On

the supposed presence of protoplasm in the intereellular spaces. — Green. On a proteid

occurring in plants. — Gardiner and Lynch. On the secretory hairs on the stem of Thunbergia

laurifolia. — Glaisher. On the developments of K', E, J', G' in powers of the modulus. —
Heycock and Neville. On a simplified forni of Apparatu.s for determining the density of

Ozone. — Connel. On the effects of self-induction of the galvanometer in the determination

of the capacity of a condenser. — Middleton. On the future of naval warfare, with an

exhibition and account of a submarine boat. — Heathcote. Note on a peculiar sense organ

in Scutigera coleoptrata, one of the Myriapoda.

"Proceedings of the London' mathematical Society. N. 237-249. London, 8°.

237-239. Buchheim. On the Theory of Matrices. — Gri/pths. Results from a Theory

of Transformation of Elliptic Punctions. — Jeffery. On Sphero-Cyclides. — 240-242. Jeffery.

On Sphero-Cyclides. — MacColl. On the Limits of Multiple Integrals. — Spottiswoode. On

Quadric Transformations. — 243-244. Spottiswoode. On Quadrio Transformations. — Hill.

The Differential Equations of Cylindrical and Annular Vortices. — Neuberg. Sur les figures

semblablement variables. — Larmor. On the Extension of Ivory's and Jacobi's Distance-

Correspohdences for Quadric Surfaces. — 245-249. On the Extension of Ivory's and Jacobi's

Distance-Correspondences for Quadric Surfaces. — Sylvester. Note on Certain Elementary

Geometrical Notions and Determinations. — Walker. On a Method in the Analysis of Piane

Cnrves, Part II. — Elliott. On Eliminants, and Associated Roots. — Hirst. On Congruences

of the Third Order and Class. — Roberts. On the Arguments of Points on a Surface. —
Routh. On some Properties of certain Solutions of a Differential Equatiun of the Second

Order. — Larmor. On the Flow of Electricity in a System of Linear Conductors. — 250-

252. Mannheim. Liaison géométrique entro les sphères osculatrices de deux courbes qui

ont les mèmes normales principales. — Muir. New Relations between Bipartite Functions

and Determinants, with a Proof of Cayley's Theorem in Matrices. — Basset. On the Potential

of an Electrified Spherical Bowl, and on the Yelocity Potential due to the Motion of an

Infinite Liquid about such a Bowl. — Rogcrs. Note on the Porism of an Inscribed and

Circumseribing Polygon. — Bryant. On the Ideal Geometrical Form of Naturai Cell-Structure.

• Proceedings of the r. geographical Society. N. M. S. Voi. Vili, 1 . London, 1886. 8°.

Hallet. Exploratìon survey lui- a railway connection between India. .Siam, and China. —
Ravenstem. On Bathy-Hypsographical maps; with Special Reference t.i ,t Combination of

£he Ordnance ami Admiralty Surveys. — Letters from colonel Prejevalskj. — Kossiakof.

Notes of a Journey in Karateghin and Darwaz in 1882.



— XXX —
• Proeeedings of the scientitic Meeting» of the Zoological Society of London 1885.

III. London, 8°.

Stolzmann. Quelqucs remanpics sur le 1 > i ni >t)»1 i ì - 1 1 1
.

Siviiil. — Sititon. On Hypertropliy,

and its Vaine in Evolution. — Newton. On the Reniains «fa fiigantic Species of Bini from

Lovrer-Eocene Beds near Croydon, — Bowdler Sharpe. Description òf a new Species of

Hornbil] from the Islam! of Pahwan. — Swinhoe. On the Lepidoptera of Bombay and thè

IVccan. — l'art II. Hctemcera (co nt jnucil). •- Mivart. Note on Viverricula.

Lankester. On the Right Cardiac Valve of the Specimens of Apteryx dissected by Sir

Richard Owen in 1841. — Stivarli' Notes on the Pinnipedia. Ouìllemard. Reportonthe

Collections of Birds nunlr during the Voyage of the Vachi 'Marchesa'. Part III. On the

Collection of Birds from the Island of Sumbawa. — ffubrecht. On a new Pennatulid tròni

the Japancse Sea. — Druce. Deseriptions of new Species of Lepidoptera Hetcrocera. chiefly

from South America. — Godman. A List of the Lepidoptera collected by Mr. E. 11. Johnston

during his recenl erpedition to Kilima-njaro. — Qui IIemani. Report on the Collection of

Birds obtained during thè Voyage of the Yacht ' Marchesa'. Part IV. Celebes. — Id. Report

on the Collection of Birds obtained during the Voyage of the Yacht ' Marchesa'. Part V.

The Moluca [slands. Bland Sutton. On the Developmenl and Morphology ofthe Humon

Sphenoid Bone. — Edgar A. Smith. On a Collection of Shells (chiefly Land and Freshwater)

from the Solomon Islands. — ffartlaub. On a new Species of l'arrot of the Genus Psitta-

cula.— Guilkmard. Reportonthe Collection of Birds formed during the Voyage of the Tacili

'Marchesa'. Part VI. New Guinea and the Papuan Islands. — Boulenger. A Description of

the German River-Frog (Rana esculenta, var. ridihunda, Pallas). — Sclater.

Description of a new Species of Icterus. — Id. Note on Lemur macaco and the way

in which it earries its Young. — Bartlett. On a Female Chimpanzce now living in the

Socicty's Gardena. — Guillemard. Remarks on Ovis nivicola. — Biddulph. On the

Geographical Races of the Rocky-Mountain Bighorn. — Lindsay. On the Avian Steniuni.

+Records of the geological Survey of India. Voi. XVIII, 4. Calcutta, 1885. 8°.

King. Sketch of the Progress of Geological work in the Chhattisgarh Division of

the Central Province s. — Middlemiss. Report on the Ben gal Earthquakeof July

14th, 1885. — Jones. Report on the Kashmir Farthquake of 30th May 1885. — Bruce

Foote. Notes on thè results of Mr. H. B. Foote's further excayations in the Bilia Surgain

C aves. -- Mallet. On the minerai hitherto known as Nepaulite. — Medlicott. Notice of

the Sabètmahet Meteorite.

•Report (Annual) of the Sccretary to the board of regents of the University

of California 1885. Sacramento, 1885. 8°.

• Report of the Superintendent of the U. S. Naval Observatory for the year

1885. Washington, 8°.

: Resumé des séances de la Société des ingénieurs civils. Séances du 8, 22

Janv. 1886. Paris, 8.

• Reme historique. Année XI, T. XXX, 1. Janv-févr. 1886. Paris. 8°.

d'Arboù <l<- Jubainville, de l'Institut. Les origines gauloises. L'empire celtique au

l\ ii eie avanl aotre ere. — Desclozeaux. Le mariage et le divorce de Gabriel d'Estrées. —

Courajod. L'influence du Musée des monumenta francais sur le développemenl de l'ari si

di études historiques pendanl la premiere moitié du X1X ,! siede.

: Rei ne Internationale de l'électricité et de ses applications. Janv. 1886. Paris, I".

iRevue (Nouvelle) historique de droil francais et étranger. Nov.-déc. 1885.

Paris, 8°.



Glasson. Le droit de succession daiis les lois barbares. — Tanon. L'ordre du procès

eivil au XIV e siècle. — Roman. Chartes de liberte"s ou de privilèges de la région des Alpes.

Revue politique et littéraire. 3 e Sér. T. XXXVII, 1-5. Paris, 1885. 4°.

*Bevue scientifique. 3e Sér. T. XXXVII, n. 1-5. Paris, 1885. 4°.

:" Schriften der Vereins zur Verbreitung naturwissensehaftlicher Eenntnisse in

Wien. Jhg. XXV, 1884-85. 8°.

^Science. Voi. VII, n. 152-155. New York, 1886. 4°.

152. Todd. The coast and geodetic survey. — S. Becent changes in Cornell university. —
The Abbott collection at the Peabody museum. — First lessons in philosophy. — 153.

General Abbott's report on the Flood Eock explosion. — Ryder. Success in hatching the

eggs of the cod. — Paul. Close approach of Satura and ,u Geminorum. — Murray Butler.

The eonvict-labor problem. — 154. IlubbarJ. Bailroad to Merv, Bokhara, and Satnarkand. -

Geographical notes. — Astronomical notes. — 155. Butler. The conipetition of convict

labor. — The new volcano in the Pacific. — .1/. D. The recent cold wave. — American

journal of archeology. — Geographical notes. — Astronomical notes.

^Sitzungsberichte der k. bay. Akademie der Wissenscliaften zu Miinchen. Math-

Phys. CI. 1885 H. II, III. Philos.-phil. CI. 1885, II, III. Miinchen, 1885. 8°.

Math.-phys. Cl. II. Rùdingcr. I) Ueber die Zunge von Spelerpes fuscus. — 2) Ueber

eine Druse auf der Stira- und Scheitelregion von Antilopen. — 3) Ueber Hirne von neuge-

borenen und erwaehsenen Microcephalen. — v. Volt. Nekrologe. — Haushofer. Beitràge

zur mikroskopisch-chemischen Analyse. — Pfeiffer. Ueber die electrische Leitungsfahigkeit

des absoluten Alkohols. — Beet:. Ueber galvanische Trockenelemente und deren Amvendung

zu elektrometrischen und galvanometrischen Messungen. — Radlkofer. Ueber Tetraplacus,

eine neue Scrophularineengattung aus Brasilien. — Brill. Ueber rationale Curven und Eege-

lflachen. — IH. Vogel. Die Beschaffenheit des Waldluft. Von Ernst Ebermayer.

—

v. Bezold. Ueber Herstellung des Farbendreiecks durch wahre Farbenmischung. -

Ueber den Sauerstoffgasgehalt der Waldluft. — Fischer. Ueber Flavanilin. — Philos.-

philos. Cl. DI. Lòher. Ueber der Helmkleinode Bedeutung, Eecht und Geschichte. —
v. Pronti. Preisverkiindigung. — •

. Xekrologe. — Schleussinger. Ueber ehi

ungedruektes lateinisches Marienlied. — Spengel. Bemerkungen zu Varrò de lingua latina. —
TTT. Riezler. Agnes Bernauerin und die bairischen Herzoge. — Wùrdinger. Bestrebungen

des Kurfiirsten Max Emanuel von Bavera, den wissenschaftliehcii Geist in seinem Heere

durch Erriehtung einer Artillerie-Schule (1685) zu heben, sowie deren Erfolge (1685-1730).—

Meyer. Das Lied des 15. Jahrhunderts 'Verkehrt ob alien wandel.' —
Erklarung des Ortsnamens Biburg.

:" Sitzungsberichte der Euri. Gesellschaft fiu
- Literatui- und Eunst 1884. Mitau,

1885. 8°.

*Studies (Johns Hopkins University) historical and politicai sciences. 3d Ser.

XI-XII. Baltimore, 1885. 8°.

"Tijdschriftvoor indische Taal-Land-en Volkenkimde. Deel XXX, 3-4. Batavia,

1885. 8°.

Haga. Het rapport van H. Zwaardecroon en C. Chasteleijn betreffende de reis naar

Nieuw Guinea in 1705 ondernomen door Jacob Weyland. — Hvjmans van Anrooij. Siak

Sri Indragiri.

• Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Voi. XIV, 1. Cambridge.

1885. 4°.



Hill. On some general Equatiorja which include llie Equations òf Hydrodynamics. —
i in the ìneasureinriit of Temperatale liy Wuter-vapuur pressure. — Leahy. On the

pulsatic-ns of spheres in an elastic medium. — Spurge. On the curves of Constant intensity

ni 1 mgeiienus pularized light seen in a uniaxal crystal cut at right angles to the optic axis.

Transactions ofthe Manchester geological Society. Voi. XVIII. 12. 13 Manchester,

1886. 8°.

OrmeroA. Footprints in Saldatone Flag. — Greentcrll. A few Geological Notes taken

in Jersey, in Septembre, 1883. — Garforth. On Working Coal by Long-Wall. — Stirrup.

On ni' Fossils from the Palseozoic Rocks of America, principally from the State of

Indiana. — Burrows. Accidents in Mines and their Prevention. — Martin. On the effect

of Atmospheric Changes upon the development of Fire-Damp.

f Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Deel XLV, 1. Batavia, 1885. 4°.

Vini ilrr Tuorli. Mandjau Ari. Minangkabansche Vertelling.

• Verhandlungen der Berliner Gesellschaft far Anthropologie. Etimologie ivnd

Urgeschichte. 20-27 Jivni iind 18 .Tuli 1885. Berlin, 8°.

1 Verhandlungen d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1885, n. 8-18; 1886, n. 1.

^Verhandlungen der Schweizerischen Naturforsehenden Gesellschaft in Luzem.

Jhr. 67, 1883-84. Luzem, 8°.

•'Verhandlungen des k. k. zoologisch-hotanischen Gesellschaft in Wien. Jhg. 1885.

Bd. XXXV. 2. Wien, 8".

Bucchich. Gli ortotteri di Lesina e Curzola, con alcune notizie biologiche che li riguar-

dano. — Ganglbauer. Neue und weniger hekannte Longicornier des palaarktischen Pan -

gebietes. — Kohl unii Peheln. Ueber eine Sendung von Sàugethiercn und Yógeln aus Ceylon —
L6w. Ueber neue und schon bekannte Phytoptocecidien. — Beitrage zur Kenntniss der

Helminthocecidien.— Beitrage zur Naturgeschichte der gallenerzeugenden Cecidomyiden. —
Bemerkungen fiber WeyenberglCs Lasioptera Hieronymi. — Pélzéln und Kohl.

deber eine Sendung von Saugethieren und Vfigeln aus Ceylon. — Rogenhofer. Ueber

hohes Vorkommen von Lepidopteren. — Bruttili. Prodromus florae adventiciae boreali-

lae. — Halàcsy. Beitrage zur Brombeerflora Nieder-Oesterreichs. Kofnhuber. Bota.-

nische Ausfltìge in die Sumpfniederung des «Wasen» (magyar. uHansag»), — Voss. Ueber

Boletus strobila.ceus Scop. und den. gleichnamigen Pilz der Autoren. — Wettstein.

Anthopeziza nov. gen. Discomycetum. — Vorarbeiten zu einer Pilzflora der Steier-

mark. I: •'. il. W. rleichardt, eine Lebensskizze.

fVerhandlungen des Vereins zur Befòrdenmg des Gewerbrìeisses. 1885, X Heft;

1886, 1 Heft. Berlin, 4°.

tVierteljahr3schrift der Astronornischen Gesellschaft. 20 Jhg. 4 Heft. Leipzig.

1885. 8°.

Yicstnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. God. Vili, 1. U Zagrebu, 1886. 8°.

Ljubic. Terme romane in Mitrovica (Sirmio). - Brunsmid. Supplementi e correzioni

per il Corp. [user. Lat. III. IA. Ripostiglio 'li monete romane a fìabos. - Vuletic-Vukasovie.

[scrizione antico-bosnese in Bcrcegovina. — Ljubic. Iscrizione romana di Segna con lettera

greche. — Id. Prime traccie ili osservazioni preistoriche appresso noi ancora in sul prinei-

dello scorso sècolo.

\\ ochenschrifl cL oesterr. Lngenieur-und Architekteii Vereines. XI Jbgs n. 1-6.

Wien, 1886. 4°.
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1 Zeitschrift cler deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXVII, 3. Berlin,

1885. 8°.

Wùrttenberger. Ueber den oberen Jura dei- Sandgrube bei Goslar. — Kunisch.

Dactylolepis Gogolinensis nov. gen., nov. spec. — Hohapfel. Ueber die Fauna des

Aachener Sandes und seine Aequivalente. — Tenne. Ueber Gesteine des Cerro de las Navajas

(Messerberg) in Mexico. — Reuter. Die Beyrichien der obersilurischen Diluvialgeschiebe

Ostpreussens. — Arzruni. Ueber einen Paragonit-Sebiefer vom Ural. — Credner. Die

Stegocephalen aus dem Eothliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden. — Schmidt.

Die Liparite Islands in geologischer und petrographischer Beziehung. — Calker. Diluviale»

aus der Gegend von Neu-Amsterdam.

•'Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Bd. XXXIX, 3.

Leipzig, 1885. 8°.

Nòldeke. Ueber Mommsen's Darstellung der romischen Herrschaft und romischon

Politili im Orient — Sehroeder. Palmyrenische Inschriften. — Houtsma. Zur Geschichte

der Selguqen von Kermàn. — Praetorius. Ein arabisches Document zur athiopischen

Geschichte. — Wellhausen. Seholien zum Diwan Hudail No. 139—280. — Bdhtlingk.

1 iemerkungen zu Fiihrer's Ausgabe und zu Biihler's Uebersetzung des Vàsishthadharmacàstra.—
Buhler. Beitrage zur Erklarung der Asoka-Inschriften. — .v. Sowa. Erzahlungen der

slovakischen Zigeuner.

; Zeitschrift der òsterr. Gesellschaft far Meteorologie. Dee. 1885. Wien, 4°.

f Zeitschrift des historischen Vereins fiir Niedersàchsen. Jhg. 18S5. Hannover, 8°.

Bodemann. Leibnizens Eutwiirfc zu seinen Annalen von 1691 und 1692. — KOcher.

Stiftung und Wirksamkeit des historischen Vereins fiir Niedersàchsen. — Ulrich. Statuten

der Stadt GOttingen aus den Jahren 1:5:10 bis 1354. — Id. Das « vetus copiale » der Stadt

Hannover. — Bodemann. Zur Grundungsgeschichte der Universitat Gottingen.

•

"Zeitschrift fiir Keilsehriftforschung ivnd verwandte Gebiete. Bd. I, IL Leipzig,

1884-85. 8°.

1885. Sayce. An ancient Babylonian Work un Medicine I.— Jensen. De incantamentorum

sumerico-assyriorum seriei quae dicitur nsurbu" tabula VI. ET. — Bezold. Ein Fragnient zu

Sa . — Pinches. Additions and Corrections to the Fifth Volume of the Cuneifonn Inscriptions

of Western Asia IL -- Delitzsch. Assyriologische Notizen zum Alien Testament I. Das

Land Uz. — Hyvernat. Sur un vase judéo-babyionien du museo Lycklama de Cannes

(Provence).— Pinches. Archaic Formsof Babylonian Charactersl. — Additions and CorrectLons

tu the Fifth Volume of the Cuneifonn Inscriptions of Western Asia HI. — Delitzsch. Assyrio-

logische Notizen zum Alten Testament II. Der Name Benhadad. — Schrader. Der assyrische

Konigsname Salmanassar. — Sayce. An ancient Babylonian Work on Medicine DI. —
Gruribaum. Einige Bemerkungen mit Bezug auf den Aufsatz nSur un vase jude'o-babylonien«

etc. (II, 2, S, 113 ff.). — Latrillc. Der Nabonidcylinder V Bawl. 64 umschrieben, ubersetzt

und erklart I. — Pinches. Additions and Corrections to the Fifth Volume of the Cuneifonn

Inscriptions of Western Asia IV. — Haupt. Einige Verbesserungen und Nachtrage zu seinen

Akkadischen und Sumerischen Keilsehrifrtexten. — Delitzsch. Assyriologische Notizen zum

Alten Testament HI. Die drei Nachtwachen. — Pinches. Two Texts from Sippara of the

Sungod. — Additions and Corrections to the Fiftli Volume of the Cuneifonn Inscriptions

of Western Asia V. — Latrille. Der Nabonidcylinder V Bawl. 64 umschrieben, ubersetzt

und erklart II. — Lehmann. Der babylonische Konigsname Saosduchin. — Schrader. Die

Namen Hadad. Hadadezer, Benhadad und ihre keilinschriftliehen Aequivalente. — Delitzsch.

Assyriologische Notizen zum Alten Testament IV. Das Schwertlied Ezecli. 21. 13—22.

Bl'LI.ETTINoTÌEMiICONTI — Voi.. IL 5
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i-Zeitschrifl fui Mathematii and l'hysik. Jhg. XXXT. 1. Leipzig, 1886. 8°.

ffossfeld. Ueber ili'' Reelitatsverhaltnisse der Doppeltangenten der Curven viertei

Ordnung. — Reuschle. Zm- graphisch-mechanischen AuflOsung numerischer Gleichungen.

fVeiler. Bine elementare Betrachtung fiber Strahlencongruenzen. — Haentzschel. (Teber de»

riiiii-iiMii.'iillii'iiri'tisclit'ii Zusammenhang zwiscli.'ii don Laméschen, Laplace' schen und

Bessel'schcn Functionen. — Isenkrahe. Uobor dio Inversion der voUstSudigen eUiptischen

Integrale erster Gattung fiir ihre reellen Moduln. - Sporer. Geometrische Siitze. — Bermann.

Ein Minimum-Problcm. — Ilacntzschel. Bemerkungen za Besser: « Ueber die Vertheilung

der Elektricitat ;mf oinem C3'linder ». — Granz. Synthetische Theorie der Krummung dei

Fl&chen zweiter Ordnung. — Klose. Uobor zwoi ehiandor gloicbzoitig idn- und unibeschriebem

Fiinfecke. — Seelho/f. Ein Recbenfehler von J. Bernoulli. — Schiomi!eh. Ueber die Abstande

ein es Punktes von drei Geraden.

• Zeitschrift fiir Naturwissenschaften. 4 F. Bel. IV, 4. Halle, 1885. 8°.

Mintu. Ueber Quellungsf&higkeit einiger Baumrinden. — Oertel. Ein neuer Bùrgei

der Halleschen Flora. — Rohrbach. Ueber die Wasserleitungsfahigkeit dea Kernholzes.

•Zeitung (Archeologische). Jhg. XLIII, 3. Berlin, 1885. 4°.

Marx. Ein neuer Aresmythus. — Meier. Beitrage zu don griechiseben Vasen mit

Meistersignatoren. — Winter. Ueber Vasen mit Umrisszeichnung. — Ramsay. Basrelief ed'

Ibriz.

—

Werniche. Lebenslauf einos Kindes in Sarkophag-Darstellungen. — Furtii-iiinjlr,-.

Promethcus.

—

Werniche. Die Kindheit des Zeus. — Michaelis. Theseus odor Iasoii? —
Aldenhoven. Zu der Cicerobiiste in Madrid.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di febbraio 1886.

Pubblicazioni il"Un ne.

*Amabile L. — L'andata di fra Tommaso Campanella a Roma dopo la lunga

prigionia di Napoli. Napoli, 1886. 8°.

Alti A. — Poesie. Cento, 1886. 8°.

'Atti del 3° Congresso storico italiano. 12-19 sett. 1885. Torino, 1885. 8°.

Bibliografia storica e statutaria delle provincie parmensi compilata da R. di

Soregna. Parma. 1886. 8°.

•Biblioteca musicale del prof. P. Canal in Crespano veneto. Passano, 1885. 8°.

•Bibliptheca scriptorum classicorum et latinorum prof. P. Canal nunc extans

dispaili. Bassani, 1884-85. 8".

• lì n siri A. — Costruzioni italiane del secolo XII e XIII. — Abbadia di

S. Fruttuoso nella Liguria Marittima &, 4°.

*Id. — Proposta e progetto per la copertura del nuovo ponte all'Orso e per

gli altri sul fiume Tevere in Ruma. Roma, 1885. 4°.

• Cantoni G. — La peronospora. Milano, 1886. 8°.

*Cantu C. — Della erudizione storica. Milano, 1885. 8°.

• Carutti I). — Relazione sulla Corte d'Inghilterra del consigliere di Stato

Pietro Mellarède. Torino, 1885. 8°.

"Catalogo metodico degli scritti contenuti aelle pubblicazioni periodiche italiane

e straniere. Parte I. Scritti biografici e critici. Soma, 1885. 8°.



'Catalogo sistematico ed alfabetico per autori della Biblioteca della r. Scuola

di viticoltura ed enologia di Conegliano. Conegliano, 1885. 8°.

* Cerletti G. B. — Costruzioni enotecniche e vasi vinari. Roma, 1885. 8°.

'Dei A. — L'art. 10 della nuova legge sulla caccia. Siena, 1886. 8°.

' Fab retti F. — Manuale di Geografia fisica con alcune nozioni elementari di

astronomia. Perugia, 1885. 8°.

*Favaro A. — Documenti inediti per la storia dei manoscritti galileiani nella

Biblioteca nazionale di Firenze. Roma, 1886. 4°.

* Gemmellaro G. G. — Sul Dogger inferiore di monte S. Giuliano (Enee).

Palermo, 1885. 4°.

"Indici e Cataloghi. IV. I Codici palatini della r. Biblioteca nazionale centrale

di Firenze. Voi. I, 1. Roma, 1885. 8°.

*Licopoli G. — Ricerche anatomiche e microchimiche sulla Chamaerops
humilis L. ed altre palme. Napoli, 1881. 4.°

' Id. — Su di ima nuova pianta saponaria. Napoli, 1 885. 4.°

*Id. — Sul polline dell'Iris tuberosa L. e d'altre piante. Napoli, 1885. 4°.

1 Massarani T. — Carlo Tenca e il pensiero civile del suo tempo. Milano,

1886. 8°.

"Montanelli A. — Il diapason italiano e la conferenza di Vienna. Carraia.

1886. 8°.

*Pavan A. — Terenzio Mamiani. Commemorazione. Venezia, 1886. 8°.

* Pennisi Mauro A. — L'obiettivismo ossia la obiettiva manifestazione dell'ente

nell'atto del giudizio dell'essere suo. Acireale, 1886. 8°.

* Per'otti N.— Cannula per insufflazioni di polveri medicamentose. Roma, 1886. 8.°

'Pini E. — Osservazioni meteorologiche eseguite nell'anno 1885 nel r. Osser-

vatorio di Brera in Milano, col riassunto composto sulle medesime.

Milano, 1885. 4°.

'Ragona D. — Il freddo in Modena. Modena. 1886. 8°.

*Ricco A. — Grande protuberanza solare dal 16 al IP settembre 1885 e sua

capida scomparsa. Roma, 1885. 4°.

*Id. — Astrofisica. Discorso. Palermo, 1885. 8°.

•Statistica delle opere pie e deUe spese di beneficenza sostenute dai Cornimi

e dalle Provincie. Voi. I. Piemonte. Roma, 1886. 4°.

'Statuto dei padri del Connine della Repubblica genovese pubblicato per cura

del Municipio. Genova, 1886. 4°.

Pubblicazioni estere.

'Abraham M. — Bau imd Entwickemngsgeschichte der Wandverdickungen in

den Samenoberhautzellen einiger Cruciferen. Berlin, 1885. 8°.

"Behrend P. — Ueber die Einwirkung von Oxalather auf Hydrorvlamin und

Aethoxylamin. Konigsberg. 1885. 8°.

' Doening R. — Anatomie des Stammes der Berberitze. Konigsberg, 1885. 8°.
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.

rBomparte L. L. — Sur lo caractère proaomiual du monosyllabe béarnais que.

Alenyon, 1870. 8°.

»jd-
— Sur les mota basques ///. illargi. Uhm. Alencon, 1879, 8".

i« lì. — Notice sur le dictiounaire cara'ibe. Alenyon, 1883. 8°.

• Burdach /'. — Ueber den Senftleben'scheii Versuch. die Mndegewebsbildung

in todten, doppelt unterbundenen I tefassatrecfeen betreffead. Berlin,

1885. 8°.

• Buséllo J. — De oppugnatone Sagunti quaestiones chronologicae. Regimonti,

1886. 8°.

*Carapams C. — Dodone et ses ruinea. Paris. 1878. Toxte et planches. 4°.

cinico C D. — Importance de la cartographie officielle. Genève, 1886. 8°.

*Chareneey lì. de. — De la conjugaison dana les langues de la t'amille Blaya-

quichée. Louvain. 1885. 8°.

*jd. — De la formation des mots en langue maya. Copenhague, 1884. 8°.

•
/,/. _ De quelquea idées symboliques se rattacbant au nom dos douzo fila

de Jacob. Paris, 1874. 8°.

•/d. — Des àges ou soleils d'après la mythologie de8 peuples de la Nouvelle-

Espagne. Madrid, 1883. 8°.

•
/,/. _ D.jemsehid et Quetzalcobuatl. L'histoire légendaire delaNouvello Espagne

rapprocbée «lo la source indo-européenne. Alencon, 1874. 8°.

'Id. — Étude sur la prophétie en langue maya d'Ahkuil-chel. Paris, 1876. 8°.

• hi. — Étymologies euskariennes. Paris, 1885. 8°.

-
/,/. — Le mythe de Votan. Étude sur les origines asiatiques de la civilisation

américaine. Alencon, 1871. 8°.

• /,/. — Les traditions relatives au tìls de la vierge. Paris, 1881. 8°.

• /(/. — Mélanges sur la langue francaise. Alencon, 1883. 8°.

• hi. — Eecherchea sur les dialectes tasmaniens. Alen9on, 1880. 8°.

• /,/. — Sur la langue du Soconusco dite marne ou saklohpakap. Chartres, s. d. 8°.

•/,,/. — Sur le déchiffrement d'im groupe de caractères gravés sur le bas-relief

dit: de la Croix a Palenqué. Louvain, 1883. 8°.

• Id. — Textes en langue tarasque. Orléans, s. d. 8°.

• /,/. — litro géaéalogique dos seigaeurs de Totonicapan. Alenyon, 1885. 8°.

• ìiì. — Une legende cosmogonique. Havre, 1884. 8°.

hi. —• Vocabulaire franyais-maya. Alenyon. issi. 8".

*Id. — Tmoa-Tma. Havre. 1876. 8°.

• Chodzkiewicz !.. — Une inscription cuneiforme de Persópolis. Nouvelle inter-

prétation. Paris, 1870. 8°.

•Civico Museo Ferdinando Massimiliano in Trieste. Cenni storici. Trieste, 1 874. 4°.

*Colomb A, C, — Quelquea mota de La langue du Puynipet mis en ordre.

Alencon, 1881. 8°.

• l'imriliii'i.r E. — A tiiqito occidentale - Dictionnaire abrégé de la langue Fò-gbe

ou Dalioinrrnii!'. I" partie. Francais-dahoméen. Paris. 1879. 8°.
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• Danker J. — Experimentelle Priifung der aus den Fresnel'sclieii Gesetzen

dei- Doppelbrechung abgeleiteten Gesetze der Totalreflexion. Stuttgart,

1885. 8°.

• lidide L. — Mémoire sur l'école calligraphique de Tours au XIX siècle.

Paris, 1885. 4°.

*Dewalque G. — Quelques observations au sujet de la note de M. E. Dupont

sur le poudinge de Wéris. Bruxelles;, 1885. 8°.

' Diìloii E. — Les documenta ècrits de l'antiquité américaine. Alencon, 1881. 8°.

*Dillon J. — L'alphabet de la langue baetriane. Paris, 1879. 8°.

•Francie A. — Philosophie du droit civil. Paris, 1886. 8°.

1 Garteameisler li. — Beitrage zur Kenntniss der Physikalischen Eigensehaften

normaler Fettsàureester. Konigsberg, 1885. 8°.

*Giammaire maudchoue. Alencon, 1885. 8°.

• G&rller F. — Der Strychniu-Diabetes. Konigsberg, 1886. 8°.

Hamilton G. — Beitrage zur Kenntniss der Struktur der Hydrosylamin clerivate.

Konigsberg, 1885. 8°.

'Hatjaahl L. — Denkrede auf D. Eduard Fenzl. Budapest, 1885. 4°.

7 Hècht B. — Ueber die Form der Losungen algebraisch auflosbarer Gleichivngeu

von Primzahlgraden. insbesondere von fimi'ten imd siebenten Grade.

Konigsberg, 1885. 4°.

• Ilolflieia: D. — Ueber Gesichtslagen. Konigsberg, 1885. 8°.

1 Ilo //ina aa F. — De Festi de verborum signifìeatione libri quaestiones. Regi-

monti, 1885. 8°.

iHutecker W. — Ueber den falschen Smerdis. Konigsberg, 1885. 8°.

f Jescho anel; F. — De nominibus quae Graeci pecudibus domesticis indiderunt.

Regimonti, 1885. 8°.

+ Jordan II. — Quaestiones Ennianae. Regimonti, 1885. 4°.

f Id. — Quaestiones Theognideae. Regimonti, 1885. 4°.

T Id.— Symbolae ad historiam religionmn italicarum alterae. Regimoutii. 1885. 8°.

Kìeuud II. — Ueber die Entwickluug der Oelbehalter in den Blattern von

Hrpeiicimi und Ruta. Elbing, 1885. 8°.

7 KonUzer Th. — De fabulae Prometheae in arte litterisque usu. Regimonti.

1885. 8°.

1 Meijcr G. — Die Karier, eine ethnogi-apliisch-linguistiche Untersuehuug.

Gottingen, 1885. 8°.

'•" Miiil;owski II. — Untersuchungen ueber quadratische Formen. Bestimmuug

der Anzahl verschiedener Formen welehe ein gegebenes Genus enthàlt.

Konigsberg, 1885. 4°.

7 Muller Th. — Die Senegal- und oberen Nigerlander. Konigsberg, 1885. 8°.

*Naumann E. — Illustrirte Musikgeschichte. Bd. I, II. Stuttgart, s. d. 8°.

*Id. — Italienische Tondicbter von Palestrina bis auf die Gegenwart. Berlin.

1883. 8°.



>Neumann M. — De imperativi apud epicos graecos, tragicos, Aristophanem

formia atque frequentia. Regimonti, 1885. 8°.

'Nommès P. — Mélanges sur la Kabbale. Alencon, 1881. 8°.

*Peli(ot. — De l'origine asiatique des Indiens de l'Amérique arctique. Alencon,

1883. 8°.

* Pickering E. C. — Rarly experiments in telegraphing sound. Philadelphia,

1885. 8°.

Prellwitz (ì. — De dialecto thessalica. Gottingae, 1885. 8°.

f Rahts J. — Berechnung der Elemente des Tuttle'schen Cometen far seine

Erscheinung im Jahre 1885. Kiel, 1886. 4°.

1 Beute/' G.— Die Beyrichien der obersilurischen diluvial-geschiebe Ostpreusseus.

Berlin, 1885. 8°.

f Sanio Th. — Die Abbildung des Aeusseren eines Kreisbogenpolygons auf eine

Kreisflache. Greifewald, 1885. 8°.

; Schoebel C. — Mémoire siu les origines de l'écriture alphabétique. Alencon,

1879. 8°.

* Schoendoerffer 0. — De genuina Catonis de Agrìcultura libri forma. Part I.

De syntaxi Catonis. Regimonti, 1885. 8°.

: Scientific results of the second Yarkand Mission. F. ll lh
. Calcutta. 1885. 4."

Seliger M. — De versibus creticis sive paeonicis poetarum graecorum. Regi-

monti, 1885. 8°.

• Sembriteki Ph. — Beitrag zur Chemie der Milch. Konigsberg, 1885. 8°.

; Sieber A. — Bischof Ivo von Chartres imd seine Stelhing zu den Kircheu-

politischen Fragen seiner Zeit. Brauusberg, 1885. 8°.

• S/ct /iiier P. — Ad Solonis Aetatem quaestiones criticae. Regimonti, 1885. 8°.

+ Thiel J. — Die politische Thàtigkeit des Abtes Bernhard von Clairvaux.

Braunsberg, 1885. 8°.

* Toeche Th. — Leopold von Ranke an seinem neunzigsteu Geburtstage 21

Dezember 1885. Berlin, 1886. 8°.

f Triebel R. — Ueber Bau und Entwickeluug der Oelbeliiilter in Wui-zeln von

Compositen. Halle, 1885. 4°.

• Whitney W. I). — The sis and sa aorists (6
th and 7 lh Aorist-forms) in sanscrit.

Baltimore, 1885. 8°.

Wilhelm /'. — Ueber das Vorkommen von Spaltolì'nuugen auf den Karpelleu.

KSnigsberg, 1885. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di febbraio 1886.

Pubblicazioni italiane.

•Annali di agricoltura. 1886, n. 105. Roma, 8°.

Marchiafava e Celli. Studi ulteriori sulla Infezione malarica.

Annali di chimica e di farmacologia. 1886, n. 1, gennaio. Milano, 8°.
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Schifi Sopra un regolatore di pressione del gas senza parti metalliche. — Pisenti.

Sulle alterazioni renali in un caso di leggiero avvelenamento per cantaridi. — Daccomo.
Ricerche sul felce maschio. — De Vrii. Sull'estrazione degli alcaloidi della corteccia di

china per mezzo degli acidi diluiti.

^Annuario della r. Scuola di applicazione per gl'ingegneri di Torino. 1884-86.

Torino, 1885. 8°.

Annuario della r. Università degli studi di Torino. 1885-86. Torino, 1886. 8°.

Annuario del Ministero delle finanze, 1885. Roma, 1886. 8°.

''Annuario del r. Museo industriale italiano in Torino. 1885-86. Torino, 1886. 8°.

"Archivio storico per le provincie napolitane. Anno X, 4. Napoli, 1885. 8°.

Barone. La Ratio Thesaurariorum della Cancelleria Angioina. — Faraglia. Fabio
Colonna Linceo. — Schipa. Una data controversa.-— Capasse Nuovi volumi di Registri

Angioini.

^Archivio veneto. Anno XVI, N. S. f. 60. Venezia, 1885. 8°.

Cecchetti. La vita dei Veneziani nel 1300. Parte IT. Il ritto. — Giuriate. Di un codice

marciano intorno all'assedio di Corfù 1716. — Gian. A proposito di un'ambasceria di M. Pietro

Bembo (dee. 1514). — Venturi. Il Pisanello a Ferrara. — Predetti. Documenti relativi alla

guerra pel fatto del Castello di Amore.

•Atti dellAccademia pontificia dei Nuovi Lincei. Anno XXXVIII, sess. 1 '.

Roma, 1886. 4°.

Provenzali. Sulla trasparenza dell'acqua del mare. — Pepiti. Solution des deus équations
1 ?,.,> - 1 1;* =2z», 8x*- Zy* =5z».

"Annuario della r. Università di Pavia. Anno 1885-86. Pavia, 1885. 8°.

f Atti della Società ligure di storia patria. Voi. XVII. Genova, 1885. 4°.

Belgrano. Elogio di Antonio Crucco. — Staglieno. Sulla casa abitata da Domenico
Colombo in Genova. — Belgrano. La lapide di Giovanni Stralleria e la famiglia di questo

cognome. — Id. Cinque documenti genovesi-orientali.

"Atti della Società toscana di scienze naturali. Processi verbali. Voi. V. Ad. del

15 nov. 1885. Pisa, 8°.

"Atti del 5° Congresso degli ingegneri ed architetti italiani radunato in Torino

nell'ott. del 1884. Torino, 1885. 4°.

"Atti del reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Ser. 6 a
, t. IV. disp. 2.

Venezia, 1886. 8°.

Pertile. (ili animali in giudizio". — Berchet. La conservazione dei grani e delle farine
" secondo le proposte Engrand e Torelli. — Bordtga. Complessi e sistemi lineari di raggi

negli spazi superiori- Curve normali che essi generano. — Abetti. Osservazioni astronomiche

delle comete Labry e Barnard, fatte a Padova, coll'equatoriale Dembowski, nel dicembre

1885, subito dopo la loro scoperta. — Vigna. Sulla simulazione della pazzia. — Cassami.

Ricerche geometriche negli spazi superiori.

fAtti e Memorie della r. Deputazione di storia patria per le provincie di

Romagna. 3a Ser. voi. Ili, 3-4. Bologna, 1885. 8°.

Brizio. La provenienza degli Etruschi. — Gaudenzi. L'opera di Cassiodoro a Ravenna.

•Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXI, 12; XXII, 1. Roma, 1885-86. 8°.

XXI. 12. Corsi. Considerazioni sulle presenti condizioni della marina mercantile ita-

liana nel Pacifico. — Kamarin. Compte-rendu de l'activite du Comité du gouvernement et



des districts de la Livonie, touchanl la Société de coratelle dea prisons, de l'année 188-1. —
Robecchi, Sul movimento della navigazione italiana mi ]mrti iK-lhi Catsiln-fim «. <li-lli i .>l.

Baleari, compresi nella giurisdizione del Consolato ili S. M. in Barcellona, negli anni 1881

e 1882. — Pappalepore Vicolai. Prodotti originari della Bosnia ed Erzegovina. — Mwraiw,

Rapporto amministrativo sulla Nuova (Julius ilei Sud. — Ile //uro. Tavolo, statistiche ild

movimento nel ('anale di Suez durante l'ottobre e il novembre 1885. — Chicco. Bollettino

delle merci in Cipro, ael mese 'li novembre— Informazioni sul commercio delle anni da

. ai i la i 'li lusso in Cipro. XXII. I . de Novellis. Leggi e condizioni economiche della Serbia

nel 1884-85 (Leggi e finanze - Banche - Commercio). — Zocchi. Commercio e prodotti del

distretto 'li Bona (Algeria)— Stato comparativo «Iella importazione ed esportazione, negli

anni 1883-84, dal l'orto «li Bona nelle sue relazioni col i merci" dell'Italia. Mimimi.

L'apport sur Ics ressources ile Madagascar au puint de vile de la coloiiisation. - Karoir.

Kenseignements sur la riicolte des betteraves et la production du sucre en AJlemagne. -

al. Raccolta dei vini in Francia nel 1885. — Sri, illuni. Relazione sulla Esposizione

internazionale di lavori in metalli preziosi e di bronzò e loro imitazioni in Norimberga

(1885). - Bozzoni. Rapporto sul movimento commerciale nel Porto e nella Presidenza di

Bombay, durante L'anno amministrativo 1884-85. — Prezzi medi dei principali generi esposi

iati ed importati nel porto di Bombay. 1" trimestre 1885. — Movimento della navigazione

italiana nel porto di Bombay, dal 1" gennaio al :!1 dicembre 1885. — Boriili. Movimento

della marina italiana nella rada di Salonicco durante l'anno 1885.

"'Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, 188(5

n. 3-5. Napoli. 4°.

^'Bollettino della Società geografica italiana. Sor. 2a , voi. XI. l'ebb. 188(3.

Roma, 8°.

fra. Lettera dalla Birmania (con ti disegni nel testo). — Gatta. L'Arcipelago delle

Filippine secondo Jordana y Sdorerà. - Rispetto. Un episodio della emigrazione italiana

nel Venezuela. — Colini. Cronaca del Museo preistorico ed etnografico di Roma (Anno II. —
1885-86). — L'inchiesta doganale e la relazione del senatore Lampertico.

+ Bollettino delle casse di risparmio. Anno I, 2° sem. 1884. Roma, 4°.

bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. N. 1-4. Firenze, 188(3. 8°.

+ Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. 1885, n. 11-12. Roma, 8".

|
':

'

se. Sull'esistenza di un dicco basaltico presso Palmi. — fssel. La pietra di Finale

nella riviera ligure.— Clerici. Sopra alcune formazioni quaternarie dei dintorni di Roma,

tBollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno II, 2"

'in. Die. 1885. Roma. 1°.

'Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili. 188(3 n. 4-7. Rivista meteorico-

agraria n. 3-5. Roma, 4°.

'•" Bollettino di notizie sul exedito e la previdenza. Anno IV. n. 1-3. Roma.

1886. 4°.

; Bollettino usuale pubblicato per cura dell'Osservatorio centrale di Moncalieri.

Ser. 2 a
, voi. V, 10. Torino, 4°.

Le stelle cadenti dell'agosto. Ragona. Sul regime dei venti in Zocca, — Pah
Nuova ' sperienza che dimostra l'elettricità che si svolge dai vapori dell'ambiente mentre

si risolvono in acqua.

•Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno Vili. L886,

febbraio. Itoina, 4°.



'Bollettino settimanale dei principali prodotti agrari e del pane. 1886, n. 1-5.

Roma, 4°.

* Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XII, 1, 1886.

Roma, 4°.

"Bullettino delle scienze mediche. Genu.-febb. 1886. Bologna, 8°.

Gamberini. Storia di idros-adenite neoplastica con relativo studio teorico-clinico-anato-

mico. Altro caso di idros-adenite sifilitica. — Giorgi. Studio di percussione polmonare. Tesi

di laurea. — Franceschi. Sulla patogenesi, eziologia e cura della risipola, e della cosidetta

risipola curatrice.

Gazzetta chimica italiana. Anno XV, 1885, f. 10. Appendice voi. IV. n. 1-2.

Palermo, 1886. 8°.

Grimaldi. Sulla dilatazione termica dei liquidi a diverse pressioni. Studio sperimen-

tale. — Rebuffat. Sulla condensazione dell'acido ippurico colle aldeidi (l
a
comunicazione). —

Malerba. Comportamento dell'allantoina nella determinazione dell'urea nell'urina col me-

todo dell'ipobromito di sodio. — Schiff. Intorno agli acidi ossalamidobenzoici. — Pellizzari.

Derivati amidobenzoici di alcuni acidi bibasici. — li. Derivati amidobenzoici (1,3) di alcuni

acidi ed ossiacidi monobasici.

i Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno X.

f. 1. Genova. 1886. 8°.

Mazzini. Fiori ed insetti. — De-Marchi. L'Apennino ligure e le sue bellezze.
"
;

' Giornale di matematiche. 1885 Nov.-dec. Napoli, 4°.

Del Re. Sulle funzioni di forze. — Certo. Sui poligoni piani semplici. — Pitti

Gli elementi immaginari delle forme binarie cubiche.

f Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXIV, n. 1-2.

Genn.-febb. 1886. Roma, 8°.

1. Baroccliini. Dei bagni nella truppa sotto l'aspetto igienico. — Rito. Note di geografia

medica raccolte durante il viaggio di circumnavigazione della r. corvetta Caracciolo
(1881-82-83-84). — Risultato delle esperienze coll'arsenico qual preventivo contro la malaria,

eseguite su soldati stanziati nell'estuario veneto nell'estate ed autunno degli anni 1883-84. —
2. Finzi. Delle varie forme di meningite curate nello Spedale militare di Panna durante

il 1° quadrimestre del 1884. — Rho. Note di geografia medica raccolte durante il viaggio

di circumnavigazione della r. corvetta Caracciolo (1881-82-83-84). — Pecco. Operazioni

chirurgiche state eseguite durante l'anno 1884 negli stabilimenti sanitari militari.

^Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2, voi. XIX.

f. 1-3. Milano, 1886. 8°.

Strambio. Rendiconto de' lavori della Classe di lettere e scienze storiche e morali. —
. Rendiconto de' lavori della Classe di scienze matematiche e naturali. — 2. Cantoni.

La peronospora viticola; osservazioni e rimedi. — Scarensio. Altri due casi di autoplastica

facciale. — Omboni. Demolizione e guarigione di colossale fibro-encodroma costale toracico-

addominale coll'apertura del petto e del ventre. — Cantoni Giovanni. Su la formazione della

rugiada. — Schiaparelli. Risultati delle osservazioni fatte nella r. specola di Milano sopra

l'amplitudine dell'oscillazione diurna del magnete di declinazione durante l'anno 1885. —
Pini. Riassunto delle osservazioni meteorologiche eseguite presso il r. Osservatorio astro-

nomico di Brera nell'anno 1885. — Intra. La traduzione dell'Eneide di Clemente Bondi.

giudicata da Giovanni Fantoni. — 3. Vidari. Sulla abolizione dei tribunali di commercio. —
Jung. Sulle trasformazioni birazionali di tre forme geometriche di seconda specie. — Aschieri.

Delle corrispondenze lineari reciproche in uno spazio lineare di specie qualunque. — Ascoli

Bollettino-Rendiconti — Voi.. IT. 6



XI, II

i ii teorema sulle funzioni 'li cui ciascun termine è una funzione 'li z(=x-\-iy). —
I e i mografie involutorie in uno spazio lineare a qualsivoglia numero 'li dimensioni

lù'ii'lh-mito (k'H'Acciulciin;! ili scienze fisiche e matematiche. Anno XIV. 11-12.

Nov.-dec. 1885. Napoli. I".

11. Palmieri. Sulla elettricità che si svolge nella combustione de' corpi specialmente

quando ardono con fiamma. — Oglialoro. Sintesi dell'acido metilatropico. — 12. i

Su d'una nuova pianta saponaria. Trinchese. Intorno ai t'usi muscolari della Tarantola

(Platydactylus mauritanicus). - Brambilla. Sopra ali-uni casi particolari della

urva gobba razionale del quarto ordine. — Loria. Su alcune proprietà metriche della cubica

gobba osculatrice al piano all'infinito. — Albini. Sulla tunica muscolare dell'intestino tenne

nel cane. Scacchi. I lontribùziòni mineralogiche. — Palmieri. Nuova esperienza > In- dimostra

l'elettricità che si svolge dai vapori dell'ambiente mentre si risolvono in acqua. — Pasquale.

Sui corpuscoli oleosi «Ielle olive. — Costa. Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna-sarda.

• Rendiconto delle tornate dei lavori dell'Accademia ili scienze morali e politiche.

Anno XXIV. Napoli, 1885. 8°.

Rivista critica di letteratura italiana. Anno III, 1. Firenze, 188(3. 4°.

: llivisla di artiglieria e genio. 188<3 voi. I, gennaio. Roma. 8°.

i . ti. Teoria dei terrapieni e muri ili sostegno. - Proposte del maggiore Schumann

« -r: i alcunr partitola!] costruzioni delle opere di fortificazione. — Aymonimo. I Ertiglhrrs

da campo d'imbarazzo alle altre armi uri nostri terreni.— Rocchi. Studio 'li una tettoia

metallica portatile.

'Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2, voi. V. Gen.-l'ebb. lssti. Jlilano, 8°.

ili w. Cesca. La dot trina psicologica sulla natura della coscienza (Primo articolo). —
I. Storia delle teorie psicologiche sulla natura della coscienza. — Cantoni. Di un probabile

riordinamento degli studi superiori in Italia. — Bonetti. Il problema della inorale mila

filosofia scientifica. — Febb. Cattaneo. Giovanni Lamarck e Carlo Darwin — 1. 1 precursori —
IT. Gr. Lamarck — IH. C. Darwin. — Cosca. La dottrina psicologica sulla natura della coscienza

(Secondo ed ultimo articolo). — II. I problemi psicologici sulla natura della co-

cienza. — Pilo. Le unità e pluralità morfologiche (Hseckel, Ma^i e Cattaneo).

^Rivista di viticoltura ed enologia italiana. Anno X, 3-4. Conegliano, 1885. 8°.

Mancini e Gettolini. Elementi di jetologia viticola. — Comboni. L'idrato di calce nei

suoi rapporti colla pratica della vinificazione e colla chimica del vino.

: Rivista marittima. Anno XIX, 2 febb. 188G. Roma, 8°.

Serra. Viaggio di circumnavigazione della >. Vcttor Pisani » anni 1882-s."). — .1/

I bilanci della marina d'Italia. — Dubasof. Della tattica delle torpediniere. — Progetto di

riforme all'ordinamento presentato a S. M, l'imperatore della ('bina da S. E. il maresciallo

l
-! eing-Tang, pei la creazione di un ministero della marina (Commissione di difesa

nazionale ovvero Consiglio di ammiragliato).

; Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V, 2. Torino, 188(3. 8°.

Fiorio < Ratti. Boccia Bernande. — Qerra. Una salita al Pelvoubc.

: Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, n. 2. Firenze, 188(3. 8°.

Tempel. Tre comete.— Fai. Sui pregi relativi dell'elettricità, del gas e del petrolio

nell'illuminazione dei fari. Righi. Descrizione di un nuovo polarimetro. Bertoni. Fatti

nuovi sull'eterificazione per doppia decomposizione.

•Sessioni dell'Accademia pontificia dei nuovi Lincei. Anno XXXIX, sess. 1-2.

Roma, L886. 8°.

Spallanzani (Lo). Anno XV. ser. 2, febb.-marzo 188(3. Roma. 8°.
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Giaccio. Gli occhi semplici de-' ditteri ragguagliati coi composti. Paragone della

retina degli occhi composti de' ditteri con quella de' vertehrati. — Angelucci. Sulle alte-

razioni di senso e di moto dell'occhio che diagnosticano la presenza di un focolaio nel

cervello, e ne localizzano la sede. — Durante. Sovra un caso assai raro di estirpazione d'un

tumore endocranici... Guarigione dell'operata. — Rasori. I progressi della sifllopatia nel

nostro secolo. — Jaun uzzi. La malaria studiata nei reduci dalla campagna pugliese.

* Telegrafista (11). Anno VI, n. 2, febb. 1886. Roma, 8°.

ffugues. Discorso inaugurale.

Pubblicazioni estere.

*Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 17-18. London, 8°.

+ Anales de la Sociedad cientifica argentina. Tomo XX, 1-3. Buenos Aires.

1885, 8°.

Seurot. Estudio comparativo entre dos puentes metàlicos para ferro-carril de diferentes

tipos, de una misma luz y para la misma sobre-carga. — Primera espedicion de la seccion

de minas del departamento de ingenieros nacionales. Estudios para la provision de aguas

en el Sud y Sudeste de la provincia de la Rioja. — Duncan. Proyecto de un tedio con

armaduras de bierro. — Itinerario de la espedicion minerà a la Cordillera de los Andes.

Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXVII, 2. Leipzig, 1886. 8U
.

Weber. Ueber das galvanische LeitungsvermOgen von einigen leichtschmelzbaren

Metalllegirungen. — Klein. Ueber das electrische LeitungsvermOgen von Doppelsalzen. —
Streintz u. Aulinger. Ueber die galvanische Polarisation.— Fòppl. Verfehren zur Bestimmung

des Maximums der galvanischen Polarisation. — Kundt. Ueber die electromagnetische

Drehung der Polarisationsebéne des Liehtes im Eisen. — Sohricke. Electromagnetische

Drehung natflrlichen Lichts. — Quincke. Ueber die Bestimmung dei Capillarconstanten von

Fliissigkeiten. — Zott. Ueber die relative Permeabilitat verschiedener Diaphragmen und

deren Verwendbarkeit als dialytische Scheidewande. — Noack. Ueber den Einfluss von

m Temperata und Concentratìon auf die Fluiditat von Flussigkeitsgemischen. — Schrauf.

Ueber das Dispersionsaquivalent von Schwefel. — Ueber die AusdehnungscoSfficienten des

Schwefels.

f Annalen der Physikalischen Central-ObseiTatoriums. Jhg. 1884. Th. I. S.Peters-

burg, 1885. 4°.

+Annalen (Mathematische). Bd. XXVII. 1. Leipzig, 1886. 8°.

Engel. Ueber die Dennitionsgleichungen der contiuuirlichen Transforroationsgruppen. -

Studi/. Ueber die Geometrie der Kegelschnitte, insbesondere deren Charakteristikenproblem. —
IL Ueber die Cremona'sche Charakteristikenformel. — Klein. Ueber Configurationen. welche

der Kummer'schen Plache zugleich eingeschrieben und umgeschrieben sind. — Mwrkoff.

Sur les racines de certaines équations. — Pringsheim. Ueber einen Fundamentalsatz aus

der Theorie der elliptischen Functionen. — Hilbert. Ueber die nothwendigen und hinrei-

chenden covarianten Bedingungen tur die Darstellbarkeit einer binaren Form als vollstandiger

Potenz. — Ilurwitz. Zusatz zu der Note "Einige allgemeine Satze iiber Eaumcurvenc

: Annales de la Société scientifiqtie de Bruxelles. Année IX, 1884-85. Bruxelles,

1885. 8°.

Mansion. Théorie nouvelle des fonctìons élémentaires d'une variahle imaginaire. —
Gilbert. Sui l'integration des équations linéaires aus dérivées partielles du premier ordre. —
Sparre. Sur le mouvement d'un solide autour d'un point tìxe et sur le pendule conique. —
De Tilhj. Sur une lacune qui semble esister au debut de l'enseignement de la geometrie

descriptive. — Vincent Notice lithologique sur les ìles Columbretas. — Bourgeat. Sur le



i. n ihi Haut Jura francala. — Eaton de la GoupUlière. P]n|iri< ;

t<
: s nouvelles du para-

metro différentiel du second ordre des fonctions de plusieurs variables indépendantes.

—

Smets. Sur la tote d'un foetus de Balaenoptera Sibbaldii (Gray). — Dessplats. L'atrophie

des muscles duthorax et de l'épaule cinz les pleuretiques. — Baule. La théorie du navire. —
Vati den Gheyn. Les affinités linguistiques des langues sémitiques et polynésiennes.

•Auuales do l'École polytecliuiquo de Delft. Livr 3-4. Leide, 1885. 4°.

Haga. Étnde expérimentale sur l'eifet thermo-éleetrique découvert par Thomson. —
Bosscha fils. Eemarques sur les inclusions de certains quartz des porphyres. — Behrens.

Sur l'analyse microchimique des minéraux. — Schols. La serie semi-convergente pour

L-valuation de l'intégrale i/> (Z) = •/" —*
; Annales des mines. 8° Sér. T. Vili, 4. Paris, 1885. 8°.

Osmond et Werth. Théorie cellulaire des propriétés de l'acier. — Wickersheimet

Ktude sur le terrain glaeiaire des Pyréne'es-Orientales. — Lebreton. Mémoire sur la méthode

de congélation de M. Pcetsch pour le foncage des puits de mines en terrains aquifère. -

ile Langlade. Méthode pour déterminer les dimensions qu'il convient de donnei aux sections

successives des conduites d'air ou de gaz dans lesquelles la temperature passe par des

valeurs différentes. — Tournaire. Notice nécrologique sur M. Jutier, inspeeteur general des

mines. — Note sur l'explosion d'un piston creux dans les atelier* du dépót de inachines

de la compagnie d'Orléans, à Montlucon (Allier).

Auuales des ponts et chaussées. 1885 Dee. Paris, 8°.

Observations sur le regime des voies ferrées en Autriche-Hongrie. — Brame etlVeiss.

Des signaux de chemins de ter en Autriche-Hongrie. — Jarqmin. Compte-rendu d'un Eapport

l'iatif à la mission remplie par MM. Brame et Weisss, en Autriche-Hongrie, pour l'étude

des appareils einployés en vue de protéger la marche des trains et d'assurer la sécurité

ile la circulation sur les chemins de fer. — Kleitz. Note sur la théorie de l'écoulement

de l'eau par déversoir. — Durand-Claye. De rentrainement et du transport par les eaux

courantes des vases, sables et graviers. Analyse d'un mémoire de M. L. L. Vauthier. —
ìVidmer. Note sur le port d'Anvers.

•Auuales (Nouvelles) mathématiques. 3C
Sér. Janv. 1886. Paris, 8°.

MaleyX. Méthode élémentaire pour calculer le rapport de la circonférence au dia-

mètre. — Benoit. Note sur la déeomposition d'une forme quadratique à m variables en

une somme de m— n carrés. — Teixeira. Sur une formule d'analyse. — Fouret. Sur une

-enéralisation de la quadratrice. — Cesaro. Le determinala de Smith et Mansion.

: Auuales scientifiques de l'École normale supérieiu-e. 3e Sér. T. II, 1885. Suppl.

T. Ili, 1. Paris, 4°.

Dautlieville. Sur les séries cntières par rapport a plusieurs variables imaginaires

indépendantes. — Appeìl. Sur les fonctions doublement périodiques du troisième degré.

•Aunuaire de la Société météorologique de France. Janv. 1886. Paris, 8°.

Anzeiger (Zoologischer). Jhg. IX, n. 215-216. Leipzig, 8°.

215. l'Inni. Ueber die geograpnische Verlnvitung d.f pelatiseli lebeiiden Sirthi.iv.

Warpachowsl i. Eine neue Pho x i nu s-Art. - Aurivillius. Bemeikungen zu einem Aufsatze:

Descrizione di un quoto Lichomolgus parassita del Mytilus gallo -provincialifl

Lk. Mem. d. 8igg. Raffaele e Monticelli.- Si ositi. Oeber einen Lederigel aus dem Hafen

v..n Trincomalie (Ceylon) and seinen Giftapparat. — 216. Imhof. Qeber microscopische

pelagische Thiere aus den Lagunen von Venedig. Baur. Die alteste Tarsus (Arche-

gosaurus). — Flemming. Zui Orientirung ueber die Bezeichnung der Verschiedem
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Formen von Teli- unti Kemtheilung. — Bergh. Ueber die Deurung der Allgeraeinen Anlagen

ani Ei der Clepsinen und der Kieferegel.

*Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. X, 3. Kristiania, 1885. 8°.

Hellanà. Kongsbergs Solvvaerks Drift for og nu. — Ilolst. Ueber die praktische Integrar

tion rationaler Bruehfunktionen. — Otto. Die neueren Uutersuchungen iiber das Hamoglobin

und das Methamoglobin. — Time. Et bidrag til den absolute Geometri. — Hansen. Om
seter eller strandlinjer i store hoider over havet.

Berichte der deutschen Chemischeu Gesellschaft. Jhg. XIX, 2-3. Berlin, 8°.

2. Kelbe. Ueber die Abspaltung der Kohlenwasserstoffe aus den aromatisehen Sulfosiiuren

mittelst ùberliitzten Wasserdarapfes. — Bischojf. /S-Benzoylisobernsteinsaure. — Sipòcz. Ueber

die cheinische Zusammensetzung einiger seltener Minerale aus Ungarn. — Ciamician und

Magnaghi. Ueber die Condensationsproduete des Pyrrols mit Alluxan. — lì'ichelhaus. Ueber

die Basen des Methylvioletts und des Fuchsins. — Lunge. Ueber einen vemneintlichen

Fehler beim Arbeiten mit dem Nitrometer. — Mason. Beitrage zur Kenntniss der Alkylen-

diamine. — Ginsburg und Bondzymki. Ueber die Rhodaninsaure. — Berlinerblau. Ueber

ein Homologes der Rhodaninsaure. — Mùller-Erzbach. Die Constitution wasserhaltiger Salze

nach ihrer Dampfspannung bei gewohnlicher Temperatur. — Neticki und Sieber. VenOse

Haruoglobinkrystalle. — Miller und Spacly. Zur Abhandlung des Hrn. Alfred Einhorn:
;iUeber einen Aldehyd der Chinolinreihe, [welcher die Aldehydgruppe ini Pyridinkern

enthiilt". — Guareschi. Ueber «-Chlorphtalsiiure. — Nólting. Notizen. — Id. und Koìva.

Ueber Xylidinsulfonsauren. — Id. und Geissmann. Ueber die Nitroderivate des Paraxylols. —
Id. und Kohn. Ueber Meta- und Para-Phenylendiphenylketon (Iso- und Terephtalophenon). —
Grevingk. Ueber Azoderivate des Metaxylenols. — Schioeitzer. Ueber Aethylparaphenylen-

diamin. — Id. Zur Kenntniss der Safranine. — Munchmeyer. Zur Kenntniss der Hydroxyla-

minreactiou. — Tiemann. Speciflsches Drehungsvermogen und KrystaUform des bromwasser-

stoffsauren Glucosamins. — Landolt. Ueber das vermeintliche optische Drehungsvermogen

des Picolins. — Baeyer. Ueber das Trioxim des Phloroglueins. — Bernthsen u. Semper.

Ueber das Juglon. — Hònig. Ueber die Einwirkung von Brom und Wasser auf Lavulose. —
Ciamician und Dennstedt. Ueber die Einwirkung des Aetzkalis auf siedendes Pyrrol. —
Leuckart. Ueber w-Nitro-jo-tolylglycin bezw. dessen Reductionsproduct nOxydihydrotoluchi-

noxalinu und w-Nitro-^-toluylsaurenitril. — Koreff, Ueber einige Abkommlinge des /S-Naphto-

chinons. — Jaekel. Ueber eine Disulfosiiure des Thiophens und die entsprechende Dicarbon-

sàure. — Messinger. Versuche zur Hydroxylirung von Pyridinderivateu in der Seitenkette. —
Gi'oll. Ueber Metanitrodimethylanilin, Metanitrodiàthylanilin und deren Reductionspro-

ducte. — 3. Herzig. Zur Abwehr. — ìVinkler. Germanium, Gè, ein neues, nicht-metallisehes

Element. — Schramm. Ueber den Einfluss des Lichtes auf den Verlauf chemischer Reactionen

bei der Einwirkung der Halogene auf aromatische Verbindungen. — Behrend. Ueber die

Condensation von KOrpern der Harnstoffgruppe mit Acetessigàther. — Kiliani. Ueber das

Cyanhydrin der Lavulose. — /(/. Ueber Aethyl-»-propylessigsaure. — Claus. Ueber gemisehte

Methylketone und deren Oxydation zu «-Ketonsànren. — Wroblewsky. Erwiderung auf

0. Jacobsen's Notiz »Zur Geschichte der Orthox}didine". — LeUmann u. Remy. Ueber

/3-Nitronaphtalin. — Iwig u. Kecht. Ueber die Producte der trockenen Destillation einiger

fettsauren Silbersalze. — Fries. Beitrag zur Kenntniss der Cyanurderivate. — Widman.
Ueber die Propylgrnppe des Thymols. — Id. Ueber die Propylgruppe in den Cumin- und

Cymolreihen. — II. Ueber Orthoderivate der Curaenylaerylsaure und daraus erhaltene

Chinolinderivate. — Id. Ueber die Oxydationsproduete der Orthonitrocmnenylacrylsaure und

daraus erhaltene Verbindungen. — Id. Neue Umlagerungen innerhalb der Propylgruppe. —
Mólilau. Ueber den Nitrosophenolunterchlorigsiiureester. — ffantzsch und ÌVeiss. Ueber

symmetrische Pyridintetracarbonsaure und ^/S'-Pyridindicarbonsaure. — Id. Zur Isomerie der



Pyridindicarbonsauren. Nietskì u. B n \kh ir. /.mi- Kenntniss der Krokonsaure undLcukon-

saure. — Senier. Zar Geschichte des Cyanurchlorids und der Cyanursiiure. — Gi'iess. Ncue

Untersuchungen ttber Diazoverbindungen. — Eliasberg. Ueber die Anwendbarkcit des

Wasserstoffsuperoxyds in der Maassanalyse. — Classen und Ludwig. Quantitative Analyse

durch Elektrolyse. — Diebermann. Ueber Coccerin ons lebender Gochenille. — /(/. und

Kostaneckì v. (Jeber Oxyantbracbinonsynthesen aus wi-OxybenzoSsauren und Benzoés&ure.

Xoaìi. Synthese des Xanthopurpurins und Purpurins. — Klccmann. Verhalten von nitrirteli

Acetaniliden und -naphtaliden gegen Alkali. — Ilimki. I. Ueber die Nitrosonaphtole und

einige Derivate derselben. — Id. II. Ueber das Dinitrosonaphtalin.

—

Liebermann. CTebea

Àzoopiansaure und einen neuen Indigoabkfunmling. — Tiemann. Ueber einige Reductionspro-

duete aroniatiselier Aldehyde. — Roth. Pyridincondensation.

* Berichte ueber die Verhaudlungen d. k. Silchs. Gesellschaft d. Wiss. Math.-

Phys. CI. 1885, III. Leipzig, 1886. 8°.

Gierster. [Jeber die Galois'sche Grappe der Modulargleichungen fìir den Transforma-

tionsgrad i/". — Morera. Zur Transformation und Theilung der elliptischen Functiuiien. -

I hi ri;. Beitrage zur Analysis situs. I. Mittheilung. Vorgelegt von F. Klein. — Braune

und Stahel. Oeber das Verhàltniss der Lungen, als zu ventilirender Luftraume, zu den

Bronchien als luftzuleitenden ROhxen. — Lange. Ueber das Beharrungsgesetz. - Nevmatm..

Ueber die r'dlende Bewcgung einrs Ivcirjiers auf einer gegebenen Hurizontal-Ebene unter

dem Eiidluss der Sebwere. — Harnack. Beitrage zur Theorie des Caucby'sehen Integrales. —
Thomae. Ueber eine einfaehe Aufgabe aus der Theorie der Elasticità! — Reichardt. Ein

Beitrag zur Theorie der Gleichungen sechsten Grades. — Hilbert. Ueber eine allgenieiue

Gattung irratiunaler Invarianten und Covarianten fùr eine binare Grundform geraden Grades.

* Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de Rome. Fase. 41, 42.

Paris, 1885. 8°.

41. Hauvette-Bemault. Les stratèges athéniens. — Grpussett. Sur l'nistoire des

sarcophages chrétiens.

; Bulletin des sciences mathématiques. 2° Sér. T. X, févr. 1886. Paris, 8°.

Eternate. Sur quelques applioations des fonctions elliptiques. — Móbius. Gesaarunelte

Werke. — Lange. I>ie Beruhrungskreise eines ebenen Dreieeks und deren Beruhrungskreise. —
Lereh. Nule sur les expressions qui, dahs diverses parties du pian, repTésentent des fonctions

distinctes. — Tannery. Le Résumé historique de Reclus.

* Centralblatt (Botanisches). Bd. XXV, 7-10. Cassel, 1886. 8°.

Dalitzsch. Zur Eenntniss d, Blattanatomie der Aroideen. Rforzchinsky. Notiz aeber

Aulacospermum tenuilobum Meinsh.

*Civiliiigenieur (Der). Jhg. 1886, Heft 1. Leipzig, 1886. 4°.

Leuthold. Die Eaufigkerl des Blitzschlage in KOnigreiche Sachsen. — Kópcke und

Pressler. Die neuesten Sebmalspurbabnen in Sachsen.

f Compte rendu de la Société de Géographie de Paris. 1886, n. 2-5. Paris, 8°.

'Compir rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques. 1886 févr.-mars. Paris, 8°.

Saripoloz Condition politique et sociali' des (irees sous la dominatigli othomane.

—

Vergè. Rapport sui le e ars relatif au prix Joseph Audifired. - Franok. Rappori sm-

ini OUViage de M. A. Fouillée, intitule: l,a propriete sociale et la dò orati. . ViuìiOrot.

Fénelon à Cambrai d'après sa correspondance.

''Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences.

T. CU, n. 5-8. Paris, 1886. I
".



5. lìesal. Sur la vrille et le pieu a vis. — Fonane et Lem/. Mesnre de la vitesse

de propagation des vibrations dans le sol. — Brioscki. Sur quelques formules hyper-

elliptiques. — Gaillot. Détermination de la constante de la refi-action astrononrique, par

les observations méridiennes. — Picard. Sur les intégrales de différentielles totalea de

seconde espèce. — Mannheim. Théorie géométrique de l'hyperboloi'de articulé. — Feret.

Vérification expérimentale d'une nouvelle représentation géométrique des sensations colorées.—
Joly. Eecherches termiques sur l'acide hypophosphorique. — Engel. Indicateurs des diverses

énergies des acides polybasiques. — Jodin. Études sur la chlorophylle. — Sabatier. Surla
morphologie de l'ovaire chez les Insectes. — Jourdan. Contribution à l'anatomie des

Chlorémiens. — Pouchet. Observations relatives à la Note recente de Jff. Kcehler, sur

une nouvelle espèce de Balanoglossus . — Lacroix. Sur les propriétés optiques de

queleraes minéraux fibreux et sur quelques espèces critiques. — 6. Bert, Berthelot, Fremy
et C uveau. Discours prononcés à l'inauguration du monument élevé à la mérnoire de

Claude Bernard. — Bert. Allocution au sujet de la mission qui lui est confiée dans

riiido-Chiue. — Monche:. Sur la célébration du centenaire de la naissance d'Arago. — Id.

Photographie celeste. — Loevoy. Détermination des éléments de la refraction. — Brioscki.

Sur quelques fonnules hyperelliptiques. — Bureau. Sur les premières collections botaniques

arrivées du Tonkin au Muséum d'Histoire naturelle. — Leudet. Les effets, au point de vue

de la propagation de la tubereulose pulmonaire, de l'admission dans les hdpitaux généraux

d'individus atteints de certe maladie. — Rayet et Courty. Observations de la comète Fabry,

faites aux équatoriaux de l'observatoire de Bordeaux. — Courty. Observations èquatoriales

de la comète Barnard, faites à l'observatoire de Bordeaux. — Rayet et Courty. Observations

de la comète Brooks, faites à l'équatorial de 14 pouces de l'observatoire de Bordeaux. —
Dechevrens. La plnie d'étoiles fìlantes du 27 novembre 1885 à l'observatoire de Zi-ka-woi,

près Changhai (Chine). — Guyou. Sur un nouveau système de projection de la spbère. —
Mannheim. Sui le théorème d'Ivory et sur quelques théorèmes relatifs aux surfaces homofocales

du sec md ordre. — Autonne. Recherches sur les groupes d'ordre fini, contenus dans le groupe

des substitu'tions linéaires de contact. — Joly. Sur un procède de préparation de l'acide

orthophosphorique et le titrage des acides phosphorique et arsénique a Faide de divers

indicateurs. — Bouchardat et Lofont. Sur l'action de l'acide acétique sur l'essence de

térébenthine. — Desplats. Sur une nouvelle méthode directe poni l'étude de la chaleur

animale. — Cotteau. Sur les Echinides éocènes de la famille des Spatangide'es. —
et Zeiller. Sur quelques Cycadées honillères. — Ford. Moraine sous-lacustre de la baiTe

dTvoire, au lac Léman. — 7. Bertrand et Troost. Discours prononcés aux obsèques de

M. Jamin, au nom de l'Académie des sciences. — de Lafitte. Sur la défense de la vigne

par la destruction de l'csuf du Phylloxera. — Picard. Sur les périodes des intégrales doubles.

—

Sur la the:orie des réciprocantes. — Mannheim. Surla polhodie et l'herpolhodie. —
Thoìlon. Observations spectroscopiques de la nouvelle étoile, faites à Nice par MM. Perrotin
et Thollon. — Leduc. Sur la déviation des lignes équipotentìelles et la variation de

résistance du bismuti dans un cbamp magnétique. — Renard. Sur l'électrolyse des sels. —
et Papasogli. Observations relatives a une Note de M. A. ^lillot, sur les

ii Produits d'oxydation du charbon par l'électrolyse d'une solution ammoniacale ». — Allain-

Sur une combinaison d'éther acétique et de chlorure de magnésium. — Engel.

Influence de l'oxalate acide d'ammoniaqne sur la solubilité de l'oxalate neutre. — Henry.

Sur les acides ;--bromo et iodobutyriques. — Cric. Sur les affinités des flores éocènes de

l'ouest de la France et de l'Amérique septentrionale. — Luridi. La question des tourbillons

atmosphériques. — 8. Mouchez. Observations des petites planètes, faites au grand ilistrument

méridien de l'Observatoire de Paris pendant le quatrième trimestre de l'année 1885. —
Loewy. Détermination des éléments de la refraction. Examen des conditions générales à

remplir dans la solution pratique du problème. — Cornu et Potter. Vériflcation experimentale
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,1, la loi de Verdet, dans les directions roiaines dea normales aux lignea de force magne-

tiques. Grand'Eury. Détennination spécifiquc des empreintes végétales du terrain houil-

ler . — Jjscoq de Boisbaudran. Sur l'éqnivaleni des fcerbines. — Id. Sur l'empi.. i du 6ulfate

de potasse dans les fractionnements de terrea rares. — Leon Lalanne. Eefleiions sur une

\ ,,;, de SE. Jean Lnvini, relative ani tourbillons atmosphériques. — Cruis. Obserrations

de la comète Barnard, à l'observatoire de Elio de Janeiro. — Id. Obscrvation de la

nébuleuse d'Andromede, à l'observatoire de Rio de Janeiro. — /(/. obscrvation des

in.-i.-i .n.-s du 27 novembre, à l'observatoire de Rio de Janeiro. — Tacchini. Resultata fonrnis

par l'observation des protubérances solaires, pendant l'année 1885. — Zenger. Études

|,li.,,].li..r..-jra|.lii.|u.s, polir la reproduction photographique du ciel. — Picard. Sur le calcul

drs périodes des intégrales doubles. — Mansion. Détennination du reste, dans la formule

de opaadrature de Gauss. — Fouret. Su une interprétation géométrique de l'équation

différentielle 1- I X rr- — y I— M^-+N=Ò, dans laquelle L, M et N désignent des

fonctions homogènes, algébriques, entières et d'un mfime degré, de x et y. — Gros. Sur

[e coefScienl de contraction des solides élastiques. — Muntz et Aubin. Analyee de l'air

pris au cap Horn. — Isambert. Action de l'acide chlorhydrique gazeux sur le fer. — Rousseau.

Nouvelles recherches sur les manganites alcalino-terreux. — Bichat. Sur le dédoublemenl

des compose* optiquement inactifs par compensation. — Engel. Observations relatives à

une Note de M. Joly sin- le titrage des acides phosphorique et arsénique à l'aide de

divers indicateurs. — Bouchardat et Lafont. Formation d'alcools monoatomiques dérive's

de l'essence de térébenthihe.

—

Vincent et Chappuis. Sur l'action, à froid, des chlorures

alcooliques sur l'ammoniaque, et sur les amines méthyliques. — Gombault. Sur les lésions

de la in ; vrit.- alcoolique. — Koehler. Note sur le Balanoglossus sarniensis. —
Sur la morphologie de l'ovaire chez les Insectes. — Prouho. Sur le système

nerveux de l'Echinus acutus. — Lahille. Sur une nouvelle espèce de Diplosomien. —
. Sur les quantites de chaleur dégagées et absorbées par les végétaux. — Lévy.

Sur une téphrite néphélinique de la vallèe de la Jamma (royaume de Choa). — Lacroix.

Sur les roches basaltiques du comté d'Antrim (Irlande). — Omont. Sur les décans égj ptiens. —
Gornillon. Sur l'epoque du dernier maximum des taclies solaires.

^Cosmos. N. S. 35 Année, n. 54-57. Paris, 1885. 4°.

Tjiachhk cpncKOrA yuEiior j,i>yuitha. k. 63. 64. V EfiorPAfly 1885. 8.°

J|

ILìistcTbi IhniepaTopcKaro PyccKa.ro reorpai|>ipiecKaro OómecTBa. Tomi, XXI.

1885. Bb. 6. C.-IIeTepóypi"B, 1886.

Ky9HEH,OB'b. OcTaTKB a9mecTBa y lepemici. — UMIIIIIl'h. aa^aiaxi pyccKoB

8TH01 -pai|iin. — mOKA.lIiCKIH l'ocyjapcTBo Kouro (ci, napTOD). — rKIÌKK.Ili Ili'C.it.joBaHia

epe,;" npiiiio.i/KCKHxi. imopoAueBt. — TE.1.10. AficonoTHaa Biomaa Bucoia oaepi. JEajoacsaro,

OiiejKci;aro u ILilìichh. — KOBEPCKIII. I'eorpailui'iecKoe no.ioxeuie MemeflO. — XPyiHOB'L.

Otmnbl o pysoncn T. Pnómicitaro „ MiiTepiajiaxi ajih 3THorpai,in y.ininoìi annuii .vl'.roii ".

* Jahresbericht des Vereins fur Naturkunde zu Zwickau, 1885. Zwickau, 1886. 8°.

'.eflilfi'tltii. Zur Kenntniss der Pflamengallen.

+ Jahresbericht des Wissenschaftlichen Club 1885-188(3. X Vereinsjahr. Wìen,

1886. 8°.

Jahresbericht xieber die Portschritte dur classischen Alterthumswissenschafl.

Jhg. XII (1884), Heft 12 u. Suppl.; XIII (1885), Heft 3-4. Berlin, 8°.

MI. l'_'. Sckenkl. JabresbericW liber die sp&teren griechischen Geschichtschreiber.

1873-1881. fi Bericht iiber die Litteratur zu Ph&dros aus den Jabren 1883
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und 1884. — XII, Suppl. Schenkl. Jahresbericht iiber die spateren griechischen Geschicht-

schreiber. 1873-1884. — Heydenreich. Bericht iiber die Litteratur zu Phàdrus aus den Jahren

1883 und 1884. — Keller. Jahresbericht iiber Naturgeschichte fiir 1883-1884. — XEI, 3-4.

Bornemann. Jahresbericht iiber Pindar seit 1879. — Heinze. Jahresbericht iiber Plutarchs

Moralia im Jahre 1884-1885. — Stein. Jahresbericht iiber Herodot fiir 1883-1885. —
Landyraf. Jahresbericht iiber die Litteratur zu Cicero's Eeden aus den Jahren 1884 und

1885. — Deecke. Jahresbericht iiber die lateinische Grammatik fiir die Jahre 1883-1884.

+Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas. Voi. VI, 5. Coimbra, 1885. 8°.

Teixeira. Introduccào a' theoria das funceues.

* Journal de Physique théorique et appliquée. 2e Sér. T. V, février 1886. Paris, 8°.

Potter. Sur Ics mélanges refrigerante et le principe du travail maximum. — Vincent

et Chappuis. Sur les températures et les pressions critiques de quelques gaz. — Raoult.

Eecherches sur la temperature de congélation des dissolutions. — Branly. Sur la formule

des réseaux plans. — Kundt. Sur la doublé réfraction de la lumière dans des couches

métalliques obtenues par pulvérisation d'un cathode
; par M. E. B i e h a t

.

1 Journal des Sociétés scientìfiques. 2 e Année n. 5-8. Paris, 1886. 4°.

f Journal fiir die reine und angewandte Mathematik. Bd. XCIX, 3. Berlin.

1885. 4°.

Wolfskehl. Beweis, dass der zweite Factor der Klassenanzahl fiir die aus den elften

und dreizehnton Einheiiswurzelii gebildeten Zahlen gleich Eins ist. — von Lilienthal. Ueber

Minimalflachen, welche durch elliptische Integrale darstellbar sind. — Schoenflies. Ueber

diejenigen Flachen zweiten Grades, welche durch gleichwinkelige reciprote StrahlenMndeJ

erzeugt werden. — Reye. Ueber quadratische Kugelncomplexe und Kugelneongruenzen,

ihre Kreise und ihre Cyklideu. — Picquet. Sur trois problèmes fondamentaux relatifs aux

surfaces du second degré..— Schroeter. Bemerkung zu dem Aufsatze von HeiTn Frank e

in Dessau : " Ueber gewisse Linien im Dreiecke », dieses Journal Bd. 99, S. 161. — Wiltheiss.

Ueber die partiellen Differentialgleiehungen zwischen den Ableitungen der hyperelliptischen

Thetafunetionen nach den Parametern und nach den Argumenten. — Rados. Zur Theorie

der Congruenzen hoheren Grades.

+ Journal of the Chemical Society. N. CCLXXIX, febr. 1886. London, 8°.

0''Sullivan. On the Presence of « Raffinose n in Barley. — Armstrong and Miller.

The Decomposition and Genesis of Hydrocarbons at High Températures. I. The Products

of the Manufacture of Gas from Peti-oleum. — Di.von. The Combustion of Carbonio Oxide

and Hydrogen. — Armstrong. The Theory of the Interaction of Carbon Monoxide, Water

and Oxygen Gases: a Note on Mr. H. B. Dixon's Paper on the Action of Carbonio Oxide

on Steam. — Grifiths. On the Use of Ferrous Sulphate in Agriculture.

''Journal of the China Brandi of the rovai Asiatic Society. N. S. voi. XX.

n. 4. Shanghai, 1885. 8°.

What is filial piety ?— Is China a conservative Country. — Sinology in Italy. — Western

Appliances in the chinese painting Industry.

t Joiu,

nal of the rovai Microscopical Society. Ser 2d , voi. V, 6; VI, 1. London.

1885-86. 8°.

Bennett. Fresh-water Algae (including Clilorophyllaceous Protophyta) of the English

Lake District ; with descriptions of twelve New Species. — Rogers. Explanatory Notes on

a series of Slides presented to the Society, illustrating the action of a diamond in ruling

lines upon Glass. — Johnston-Lavis. On the Preparation of Sections of Pumice-stone and

other Vesicular Rocks. — Crookshank. On the Cultivation of Bacteria. — Doicdeswell. On

Bullettino-Rendiconti — Vor. II. 7



the Appearanc is which some Micfo-organisms preseni under differenl conditions, u exemplified

i, ihe \ii. robe of Chickeri Cholera. si, iph moti. On "Centrali Lighl in Resolution.

i-Journal (The American) of science. 3d Ser. voi. XXX. Index XXXI. 182.

New Eaven, L886. 8".

Vi vton. The Story ofBiela's Comet. - Carhart. Relation between Direcl and Conntei

Electromotive Forces repri ented bj an Hyperbola. Penhallow. Tendril Movements in

Cucnrbita maxima and C. Pepo. - Becker. A Theorem of Maximum Dissipativity. Id.

\ n,v, Li» of TJhermo-Chemistry. Dwight. Recen( Explorations in the Wappinger Valley

Limestone of Dntchess Co., N. V.. No. 5. - Stime. Wind Action in Maine. -Willù

Dhe Westward Extension of Rocks of Lower Bel lerberg \\ e in New York. — Kunz. Meteoric

Iron from West Virginia.

Mémoires ei Oompte rendu des travata de la Société des ingénienrs eivils.

Octobre 1885. Paris, 8°.

Gouvy. Note sur un pavage en céramite. Qui E ais ur ! machine à vapeur,

j
téme \. Qnéruel, construite par M. A. Crespin. — Assi ei Genès. Note sur la

Convention intiTiiatioiiale du 20 mars 1883, pulir la prutertion di' la propriété industrielle

•t examen des critiques qu'elle a soulevées.

• Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd.XV,2, Wien. 4°.

Iloti- Ueber die in Tiro! vurkommenden Schadelformen.

MTonatsblàtter des Wissensehaftfichen Club in Wien. VII Jlig. n. .">. Wien.

1886. 4°.

Naturforscher (Der). Jhg. XIX, Heft 2. Tubingen, 1886. 4°.

•Xotices (Monthly) of the r. Astronomical Society. Voi. XLVI, 3. Jan. 1886.

London, 8°.

Stono. Observations of the Moon, made at the Radcliffe Observatory, Oxford, during

the Year 1885, and a Comparaisun of the Result with the Tabular Places from Hansen's

Limar Tables. — Punì ami /Vo.sy/iv Ili'unj. On Photographs of a Ne\* Nebula in the

Pleiades and of Satum. — Roberts. Photographic Maps of the Stars. — Gore. On

the Orbit of y Corona Australi*. — IL On a New Variable Star ofShori Period.

—

Id. On the New Star in Orion. — Gopeland. <m a New Star in the Constellation of

(»rion. Maunder. Observations ofthe Spectrum of Nova Orioni*, made at the Royal

ni. srvatory, Greenwich. — Denning. Change in the Red Spot on Jupiter. !'

Note on the Biela Meteors. — Robinson. Observations of the Meteora of 188"). Novembi i

27, made at the Radcliffe Observatory, Oxt ni i>:

November 27. — Bigg-Wither. The Meteor-Shower of 1885, November 27. — St\ ahan. The

Meteor-Shower of 1885, November 27. B
"

The Met *-Showes of 1885.—

Tupman. Observation of the Comet 1885(Brooks) at Sarrow, with the 18|-inch Equatorial

Reflector. GiU. Biela's Comet (Extract from a Letter to Nr. Knobel). Ball. Occultation

of Aldebaran, 1886, January 1 * ;. — Royal Observatory, Gr h. Observations of

Cometa d, 1885 (Fabry). and e, 1885 lliarnanl). II. Spectroscopic Results for the Motions

of stars in the Line of Sight, obtained in the Year 1885, No. IX.— Id. Observation o)

Oi cultation of Stars and Cranus by the Moon, and of Phenomena of Jupiter's

Satellites, made in the Fear 1885. - Gledhill. Phenomena of the Satellites of Jnpitet

and Satnrn. and Occultations of Stars by the Moon, observed at Mr. Edward Crossley's

Observatory, Bermerside, Halifax, in the rear 1885, with the 9V»-inoh Cooke Refractor. —
Hilger. A New Form of Governor for the Driving-Clocks of Equatorial Turner. Note

on Mr. Marth's u Intersects ». — Marth. Note on the Transil of the Planet Mars and ita



Satellites across the Suii's disc, which will óccur for the Planet Jupiter and its Satellites

on Aprii 13, 1886.'— Id. Ephémeris of the Satellites of Mars, 1886.

f Papers (Professional) of the Signal Service. N. XVI, XVIII. Washington,

1885. 4°.

Fmley. Tornado Studies for 1884. — Hazen. Thermometer Exposure.

"

:"Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. voi. Vili, 2, febr. 1886.

London, 8°.

Kerr. A journey from Cape Town overland to Lake Nyassa. — Walker. Notes on mont

Everest. — Post. The chains of Cassili* and Amanus.

; Proceedings of the rovai physical Society. Voi. II, 1; III, IV, 1-3; V, VI,

VII. Edimburgh, 1861-1883. 8°.

^Proceedings of the rovai Society. Voi. XXXIX, 240. London, 1885. 8°.

Hector. On the Total Solar Eclipse of September 9, 1885. — Atkinson. On the Total

Solar Eclipse ut' September 9, 1885. — /udii. Eeport un a Series of Specimens ut* the Deposits

of the Nile Delta, obtained by the recent Boring Operation. — Ramsay and Young. On

Evaporation and Dissociation. Part I. — Gardiner. On the Phenoraena accompanying

Stiinulation of the < Hand-Cells in the Tentacles of Drosera dichotorna. — Langley. On

Variations in the Amonnt and Distribution of Fat in the Liver-Cells of the Frog.

;'Records of the geological Survey of India. Voi. XIX, 1, 1886. Calcutta, 8°.

Blanford. Reporl un the International Geological Congress of Berlin. — Waagen.

Notes on some Palseozoic Fossils recently collected by Di'. H.Warth in the Olive group

of the Salt-range. — Oldham. Memorandum on the Correlation of the Indian and Austra-

lian eoal-bearing beds. — Grieshach. Afghan and Persian Field notes. — McMahon. Notes

on the Section from Simla to Wang-tu, and on the petrological character of the Amphi-

bolites and Qnartz-Diorites of the Sutlej valley.

+Repertorium der Physik. Bd. XXI, 12: XXII, 1. Miinchen, 1886. 8°.

XXI, 12.Winter. Febei- die Dimensionen der abgeléiteten GrOsseji absolutèr Maasssy-

steme. — Kneg. In welchem Abhangigkeitsverhaltnis steht die zeitliche Abnahme der

galvanischen Polarisation zur Natur der Elektrolyten und Elektroden. — (Jouy. Zur Theorie

der rotirenden Spiegel. — Becquerel. Messung des magnetischen DrehungsvermOgens der

Kiirper in absolutein Maass. — Gai/fé. Ueber ein Normal-Volt. — XXII, 1. Pernter. Bemer-

kungen zur Bestimmung der Sonnen-Temperatur. — Gi'it: und Kurz. Messungen der durch

inspannen von Drahten bewirtten Quercontraction. — Kurz. Debei Ausdehnungscoeffi-

cienten. — Wroblewski. Ueber das Verhalten der flilssigen atmospharisehen Luft. — Mach

und Arbes. Einige Versuche iiber totale Ketlexion und anomale Dispersion. — Perkìm.

Ueber das magnetische Verhalten des Nickels bei versebiedenen Temperaturen. — Strov/mbo.

Ein Experiment fiber Doppelbreehung. — Ascoli. Ueber cine Methode zur elektrischen

Calibrirung eines Metalldrahtes.

^Report (40th annual) of the Director of the astronomical Observatoiy of Harvard

College. Cambridge Mass., 1886. 8°.

f Report of the proceedings of the mimismatic and antiquarian Society of

Philadelphia, for the year 1885. Philadelphia, 1886. 8°.

+Eeport of the Superintendent of the U. S. Coast and Geodetic .Snrvey. Yune

1884. Part I, text. Washington, 1885. 4°.

^Résumé des séances de la Société des ingénieurs civils. Séances du 5 et 11»

févr. 1886. Paris, 8°.
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Revista de ciencias históricas. T. IV, 3. Barcelona, 8°.

Fernandes y Gomdles. Abba-Marì ben Moises ben .Insci'. — de Bofarull y Sans. Feline

de Malia. — Sampere y Miguel. El ano de los catalanes. — José de Maria. Suplementos

al Diccionario trilingue del P. Larramendi. — Webster. Antiguedades prehistóricas de las

p rincias bascas. — Sampere y Miguel. Del reino Egitano y de la lectura de las leyen-

.1 is de las monedas Visigóticas.

Rovista do Observatorio. Anno I, 1886, n. 1. Rio Janeiro, 4°.

i;.'\ur iuternationale de l'électricité et de ses applications. 2 e Année, févr.

1886. Paris, 4°.

•Revue (Nouvelle) de droit francais et étranger. 1886 Janv.-févr. Paris, 8°.

Esmein. Les baux de cinq ans du droit romain. — Brunner. Les titres au porteur

francais du moyen àge. — Tanon. Registro civil de la seigneurie de Villeneuve-Saint-Georges.

Revue politique et littéraire. 3 e
Sér. T. XXXVII, n. 6-9. Paris, 4°.

Revue scientifique. 3 e
Sér. T. XXXVII, n. 6-9. Paris, 4°.

Science. Voi. VII, n. 156-159. New York, 1886. 4°.

156. P. Eecent psychical rescarches. — Professor Ladd on the Yale curriculum. —

Woeikof. The levelling of Siberia. — 157. American fishery interests. — Jastrow. Elementarj

cience-teaching. — D. Total-abstinence teaehing in the schools. — Ingersoll. Fisi and

faraine in India. — The mouse-plague of Brazil. — Cook. Bee-hives and bee-habits. —
Legibility of letters of the alphabet. — Blondes and brunetfes in Germany. — Deformities

of bones among the ancient Peruvians. — 158. Seudder. The extension of copyright. —
/[albani. International copyright. — Channing. A new route to south-western China. — //.

Primitive marriage. — The oil-wells of Baku. — Patio of increase of height to increase

ut' bulk in the child. — 159. Progress in India. — Prejevalskj's explorations in Mongolia. —
The U. S. geological survey. — Virchow on accliiuatization. — Holmes. The trade in spurious

Mexican antiquities. — East Greenland Eskimo. — The population of London.

Studies (Johns Hopkins University) in historical and politicai science. 4lh Ser.

I. Baltimore, 1886. 8°.

Elting. Dutch Village Communities on the Hudson River.

Tidskrift (Entomologisk). Arg. VI, 1-4. Stockholm, 1885. 8°.

Lampa. POrteckmng BfVer Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera. — Aurivillius.

Svensk-Norsk entomologisk literatur. — Schòyen. Bemsrkninger om enkelte variationer af

vore Bhopalocera. — Sparre Schneider. Minore entomologiske meddelelser fra det arktiske

N'erge. - Tribom. Insekter och andrà liigrc djur, funna vid flottadt timmer och bland affali

fran sadant. — Nerén. Bidrag till kannedomen om grasflyet och dess parasiter. — Wallengren.

\. krolog Bfver H. F. R. H. Gadamer. — Larsson. Nagra ord om kornflugans harjningar

pi '-itland aren 1883 och 1885. — Bcrgroth. Finsk entomologisk literatur 1883-84.—

Sandberg. Supplemenl till Sydvarangers Lepidopterfauna.

: Verhandlungen des Vereins zur BefSrderung des Gewerbileisses. II Hel't Pebr.

1886. Berlin, 4°.

^Wochenschrifl dea òst. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Jhg. XI, 7-10.

Wi.-n, 1886. 4°.

Zrits.'linll (Hi*torischo). N. P. Bd. XIX, 3. Miiiichen, 1886. 8°.

dt. Wilhelm v. Humboldt's Abhandlung «Ueber die Anfgabe dea Geschichtschrei-

berso. — Naudé. Friedrich der Grosse vor dem Ausbrnch des Siebenjahrigen Erieges. -

Borlanda Befreiung im Jahre 1813.
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*Zeitschrift far Assyriologie und Verwandte Gebiete. Bd. I Heft 1. Leipzig,

1886. 8°.

Jensen. Ueber einige sumero - akkadisehe und babyloniscbassyrische Gcirtemamen. —
Latrille. Der Nabonidcylinder V Rawl. 64 uinschrieben, ttbersetzt und erklart LTI. — Bezoìi.

Eine unedirte Nebukadnezarinschrift. — Jeremias. Bemerkungen zu einigen assyrischen

Altertlimern in den k. Museen zu Dresden. — Delitzsch. Nachtrag zu seiner »IV. assyrio-

logischen Notizu.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di marzo 1886.

Pubblicazioni italiane.

*Bertini P. — La donna nell'Eneide e nella Gerusalemme liberata. Padova,

1886. 8°.

*Boccardo E. C.— Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp. 6,7.

Torino, 1886. 4°.

*Brice G. — Il sacro romano impero. Tradotto da IL Balzani. Napoli, 1886. 8°.

* Carle G- — L' evoluzione storica nel diritto pubblico e privato di Roma.

Torino, 1886. 8°.

* Casti A. — Cario d'Andrea e le sue opere, 2a
ed. Aquila, 1886. 8°.

*Ciaflì F. — Separazione o divorzio? Subiaco, 1886. 8°.

* Circoscrizioni ecclesiastiche in relazione colle circoscrizioni amministrative se-

condo il censimento del 31 dicembre 1881. Roma, 1885. 4°.

'Discorsi pronunziati in lode del prof. Carlo Maggiorani nella solenne adunanza

tenuta in suo onore il 13 dee. 1885 nella grand'aula della r. Università

di Roma. Roma, 1886. 4°.

*Faraglia N. F. — Fabio Colonna linceo napolitano. Napoli, 1885. 8°.

*Giambelli C. — Nuovi studi critici e filologici. Libro I. Orazio. Torino.

1886. 16°.

* Grimm C. V. — La distrazione di Roma. Trad. di C. V . Giusti. Firenze,

1886. 8°.

*Maringola Pistoia D. — Di Terina e di Lao città italiote dei Bruzii. Catan-

zaro, 1886. 4°.

*Mostrigli L. — Gli uomini illustri nella musica da Guido d'Arezzo ai contem-

poranei. Roma, 1883. 8°.

* Piagnisco P. — Giacomo Zabarella il filosofo. Una polemica di logica nell'Uni-

versità di Padova nelle scuole di B. Petrella e di G. Zabarella. Venezia,

1886. 8°.

*Relazione (2
a
) sull'ordinamento del servizio archeologico. Roma, 1885. 4°.

* Slacci F. — Sulla rotazione di un corpo intorno a im punto. Torino, 1886. 8°.

* Scorticati E. — Infelice amore di ima fanciulla ebrea. Brano di storia del

secolo XVIII. Trani, 1885. 8°.

* Tacchini P. — Meteorologia solare. Roma, 1885. 4°.



A. — Quarto censimento dei pazzi ricoverati nei diversi manicomi ed

ospitali d'Italia (31 die. 1883). Milano, 1885. 8°.

' \'i:in A. A. de. — Il Sannio - La Campania - Il Lazio - L'Italia. Poemetto.

Caserta. 1885. 4°.

[ ubblicasioni estere.

*Adler E. — Beitràge zur Patrologie und Therapie der diphtheritischen

Lahmungen. Halle, 1885. 8°.

Annuiti R. — De Corippo priorum poetarum latinorum imitatore. Oldenburgi,

1885. 4°.

f Arendt Th. — Theorie der Elektricitatsvertheilung auf dem zweischaligen

Eotationshyperboloide. Halle. 1884. 8°.

^Assmann il. — Die Gewitter in Mitteldeutschland. Halle, 1885. 8».

: hi. — Die XachtfWiste des Monat Mai. Halle, 1885. 8°.

' Balfou /'. M. — The Works. Memorial edition. Voi. I-IV. London, 1885. 8."

Bangert A. — De fabula Phaethontea. Halis, 1885. 8°.

i Bargum J. — Ein Fall von Actinomykosis hominis unter dem Bilde einer

acuten Jnfectionskrankheit verlaufend. Kiel, 1884. 8°.

1 Becker E. E. Eh. — Zur Aetiologie der Darmeinschiebungen. Kiel, 1885.8°.

• Bt rde& ./.— Recherches ehimiques sur deux pigments pathologiques (Mélanines).

Genève, 1885. 8°.

Berg C. — Testimonia scriptorum antiquorum quid conferant ad priorem partem

Hesiodi Operumet Die rum reeensendam quaeritur. Halis, 1885. 8.°

ìBergmann J. — Untersuchungen ueber die Hughes' sche Inductionswage.

Halle, 1885. 8°.

BeUcke K. — Die geodatischen Linien und die als <* geodàtische Ellipsen und

Eyperbeln » betrachteten Kriimmungs-Kurven auf dem dreiachsigen

Ellipsoid. Halle, 1.885. 8°.

• Beyer 0. — Beitràge zur Casuistik der Congenitalen Sacraltumoren. Halle,

1885. 8°.

• Bielby E. — The use of antipyrine in chest diseases of childbood. Berne.

1885. 8°.

• Hirn'ijc J. — Res Numidarum et Maurorum annis inde ab A. DCXLVIU
usque ad A. DCCVIII ab U. C. perscribantur. Halis, 1885. 8°.

f Blass E. — De Phaetliontis Euripideae fragmentis Claromontanis. Kiliae,

1885. 4°.

i Id. — Die socialen Zustande Athens im 4 Jahr. v. Chr. Kiel, 1885. 8°.

''Bleulcr P. E. — Zur Casuistii der Berderkrankungen der Brtlcke. Leipzig;

1885. 8°.

+ Bochow K. — Der Difì'erentialquotient zu Beliebigem Index. Halle, 1885. 4°.

*Brandis ./. — Ein Fall ron Dfckdarmsyfllis. Kiel, issi. 8°.

- De editione utriusque libri Satirarum 1 1 natii. Halis. 1885. 8°.
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• Bi'auiis J. — Ueber Quelle und Entwicklung der altfranzosiscken * Cancun

de saint Alexis » verglicken mit der provenzaliscken Vida sowie den

alt-engliscken imd ìnittelhochdeutschen Darstellungen. Kiel, 1884. 8°.

iBrinck A. — Inscriptiones graecae ad Choregiam pertinentes. Halae, 1885. 8°.

*Brockhaus F. — Nicolaus Falck. Kiel, 1884. 8°.

Bueler F. — Zux Eintkeilung der Endocarditis. Bern, 1885. 8°.

• Boss ir. — Zwei Falle von primaren Epitkelialkrebs des Mittelokres. Halle,

1885. 8°.

* Calarne IL — Le Sclérorne chez les nouyeau-nés. Neuchatel, 1885. 8°.

• Cannati E. — The Duke of Saint Simon. Oxford, 1885. 8°.

^Catalogue de la Bibliothèque de la fondation Teyler, dressé par C. Ekama.

Livr. 1, 2. Harlem, 1885. 4°.

Coliil: E. — Die Flexion der Nomina mit dreifacker Stammabstufimg im

Altindischen und im Griechischen. I Th. Gòttingen, 1885. 8°.

Corpus inscriptionum latinarum. Voi. VI, 5. Berolini. 1885. f°.

i Dahl F. — Beitrage zur Kenntniss des Baues und der Funktionen der

Insektenbeine. Berlin, 1884. 8°.

Dici: A. — De Martiano Capella emendando. Bernae, 1885. 8°.

i Diederichs E. — Ueber die therapeutiselie Verwendung der Coca-Praparate

im Kindesalter. Halle, 1885. 8°.

eh G. — De enuntiationum temporalium homericarum ex antiquissima

structura paratactica transita in liypotacticam. Halis, 1885. 8°.

* Dittenberger G. — Obserrationes epigi-aphicae. Halis, 1885. 4°.

f Doehle P. — Ein Fall von eigentùmlicher Aortenerkrankung bei einem Syfili-

tischen. Kiel, 1885. 8°.

iIhiéommun J. — Etude sur les ateides cristaUisables des Abiétinées. Beme,

1885. 8°.

Bunker A. r. — Beitrage zm Kenntniss der Sulfoessigsaure. Halle, 1885. 8°.

Eberhardt P. — Der Lucidale Gilleberts. Halle, 1884. 8°.

Eekleben S. — Die iilteste Schilderung von Fegefem- des heil. Patricius.

Halle, 1885. 8°.

• Ed li fui Bey H. — Erweiterte Studien ueber die Umsetzimgen des Merkur-

Ammoniumchlorids. Bem, 1885. 8°.

*Ehrenbaum E. — Untersuchungen ueber die Struktur und Bildung der Schale

der in der Kieler Bucht hàufig yorkommenden Muscheln. Leipzig, 1884. 8°.

iEigenbrodt E. — Ueber die Hasenscharte, ihre operative Behandlun.^ uml

deren Erfolge. Halle, 1885. 8°.

"E/sler P. — Zur Histologie der Magenscbleimhaut. Halle, 1885. 8°.

; Elfert P. — Die Bewolkimgsverhiiltnisse von Mittel-Europa. Halle, 1885. 8°.

• Erilutami E. — Ueber die Umwandlung der Lactonsauren in Lactone durch

Scb.wefelsaure und ueber eine neue Keaction des Isocaprolactons, ein

Beitrag zm' Gescbichte der Lactone. Halle, 1885. 8°.
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Frank R. — Beitrage zur Anwendung der Dialyse in gerichtlich-chemiseheu

Untersuchungen. Wien, 1885. 8°.

'• Frieda IL — Zar Aetiologie der Polypen an der Conjunctiya. Kiol, 1885. 8°.

* Fritg&eKe C. — Die lateinischen Visionen des Mittelalters bis zu Mitte des

12 Jahrli. Halle, 1885. 8°.

Fuehs M. — Die geographische Verbreitiing des Kaffeebaums. Halle,

1885. 8."

Geier IL — Ueber ein Becken mit doppelseitiger congenitaler Hiiftge-

lenksluxation. Halle, 1885. 4°.

Gerhard C. — Kant's Lehre von der Freiheit. Halle, 1885. 8°.

: Goeders Ch.— Zur Analogiebildung in Mittel-und Neuenglischen, ein Beitrag

zur Kenntniss der Sprachgeschichte. Kiel, 1884. 8°.

* Graetsel P. — De Pactionum Inter graecas civitates factaram ad bellum

pacenique pertinentiiim appellationibus fonnulis ratione. Halae, 1885. 8°.

Gutkn -chi F. — Die Histologie der Strania. Berlin, 1885. 8°.

: lì fi scIip W. 0. — De interrogationibns obliqui» apud Ciceronem observationes

selectae. Halis, 1885. 8°.

iEallenstein 11. — Zur l'asuistik und Simptomatologie der sporadischen Menin-

gitis cerebrospinalis epidemica. Halle, 1885. 8°.

f Ilagca M. — Ueber das Lupanin, ein Alkaloid aus dem Samen der blauen

Lupine. Lupinus angustifolius. Halle, 1886. 4°.

; Hammer W. — Die Sprache der Anglonormannischen Brandanlegende. Halle,

1885. 8°.

: Hansen /. — Ein Beitrag zur Persistenz des Ductus omphalo-entericus. Kiel,

1885. 8°.

•Hartmann J. — Untersuehungen ueber die Ernahrung des Menschen mit

vegetabilischer, animaliseher nnd gemischter Nahnmg. Ziuich, 1885. 8°.

^HartwichR.— Ueber kunstliche Temperaturerhohung beim Menschen. Halle,

1885. 8°.

limili o. — Extirpation einer sarcomatosen Wanderniere. Halle, 1885. 8°.

* Hauschild 0. — De Sermonis proprietatibus quae in Philippicis Ciceronis

orationibus inveniuntur. Halis, 1885. 8".

- Eeeseh li. — Ueber Sprache und Versbau des halbsiichsischen Gedichts:

« Debate of the Body and the Soni » . Bergedorf, 1884. 8°.

Urli n'udii C. — Quibus auctoribus Strabo usua sit in describenda ora Maria

Pontici a Byzantio usque ad Tanain. Halis, 1885. 8°.

offerii i<i II.-— Sechs Predigten Johannes Bugenhagen'a. Halle, 1885. 8°.

: fferrmamA.— Beitrage zur Kenntniss dermalignen Lymphdrasengeschwnlsts

Zug, 1885. 8°.

: Herting A. — Der Versbau Etienne Jodelle's. Kiel, 1884. 8°.

Hertsberg C. — Beitrage zur Behandlung yon Obersclienkelfracturen mit perma-

nenter Gewichtsextension. Halle, 1885. 8°.



f Ilers S. — Beitrage zar Geschichte der regelmitssigen deutschen Conjugation

im XVI Jahrliundert. Breslau, 1885. 8°.

1 7/oafé A. — Lautuntersuckungen zu Osbem Bokenain's Legenden. Altenbiirg,

1885. 8°.

iHorn P.— Die Nominalflexion ira Àvesta un den altpersischert Keilinschriften

I Th. Die Stamine auf Spiranten. Halle, 1885. 8°.

ì Iltibcr IL — Zum Begriff der hóheren Gewalt (vis rnaior). Aarau, 1885. 8°.

fBubler F. — Statistiche Beitrage znr Lehre von der Kunstlichen Fruhgebmt.
Bern, 1885. 8°.

+ Huch IL — Ueber einen Fall von Lymphangiectasia congenita Cubiti. Halle,

1885. 8°.

"luffe S. — De personis horatianis Capita tria. Halle, 1885. 8°.

tJenks J. W. — Henry C. Carey als Nationalokonom. Halis, 1885. 8°.

f Johannssen IL— Der Ausdruck des Concessivverhaltnisses im Altfranzosischen.

Kiel, 1884. 8°.

: Jnhl Ch. — Beitrage zur Casuistik des primàren Carcinoms des Corpus uteri.

Kiel, 1884. 8°.

ì Kell IL — Atilii Fortunatiani liber de metris ad fidem Codicis neapolitani

ree. Halis, 1885. 4°.

i KeilW. — Beitrage zm Litteratur der temporalen Hemianopie. Halle,

1885. 8.°

+ Evilins H. — De Petri de Crescentiis Ruralium commodorum libris commen-
tatio. Halae, 1885. 4°.

ì Keller 0. — Schenkelhemie mit Magen als Inhalt. Ziirich, 1885. 8°.

Uirmpfe M. — Ueber den Eiufluss der Insufficienz einer Mere auf das Verhalten

der anderen. Halle, 1885. 8°.

• Kircher G. — Ueber Tetracklorpktalsaure. Miinchen, 1885. 8°.

" Klein .1. — Das G-esetz ueber das gerichtliche Beweisverfahren nach mosaisch-

-thalmudischen Rechte. Halle, 1885. 8°.

iKldppel J. — Ueber Secretbehalter bei Biittneriaceaen. Halle, 1885. 8°.

f Klostermann A. — Die Gottesfurcht als Hauptstiick der Weisheit. Kiel,

1885. 8°.

tKobelt W. — Reiseerinnerungen aus Algerien und Timis. Frankfurt, 1885. 8°.

• Efiepert 0.— Ueber Wachsthum und Vermehnmg der Kiystalle in den Pflanze.

Halle, 1885. 8°.

fKohlmaim F. — Erzbischof Ludolf von Magdeburg, sein Leben und seine

politische Thatigkeit. Halle, 1885. 8°.

f Kosegarte/i W. — Ueber eine Kunstliche Gehórsverbesserung bei gr-ossen

Trommelfellperforationen. Kiel, 1884. 8°.

*Kòtsekau G. — Studien ueber Fliissigkeitsbewegung. Halle, 1885. 8°.

' A', -ii/nder C. — Ueber die Sunde welche Gronland in west-ostlicher Richtung

dmchschneiden sollen. Halle, 1885. 8°.
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tErauih C. — De versibus de interpolatione suspectis in Oedipo Coloneo

Sophoclis. Halis, 1885. 8°.

Kritschewsky L. — Ueber die Ajawendung des uietallischen Wasserstoifs.

Beni, 1885. 8°.

• Kn'sjirr ./. — Lógtuneti EszleletecL II Kòt. Budapest, 1885. 4°.

i-Kuhe-Wiegandt 11. — Ueber den Einfluss des Fiebers aus den Arteriellen

Blutdruck. Leipzig, 1885. 8°.

: Kurfh 0. — Landulf der altere von Mailand. Halle, 1885. 8°.

I Laeger 0. — De veterum epiconim studio in Archilochi, Simonidis, Solonis.

Hipponactis reliquiis conspicuo. Halis, 1885. 8°.

Langer J. — Ueber isomere Sulfosauren des Thiophens. Zùrich, 1885. 8°.

Langner 0. — Ueber Gastrostomie. Kiel. 1884. 8".

• Leers R- — De nominimi, quibus, tempora significantur, usu plautino. Halis,

1885. 8°.

•' Lehmann K. — Ueber die Wirkungsweise einer von zwei concentrisehen

Kugelflacben begrenzten Glaslinse. Halle, 1885. 8°.

*Levasseur E. — La statistique graphique. London, 1885. 8°.

*Linke E. — Beitrag zur Statistik und Aetiologie des carcinoma cervicis uteri.

HaUe, 1885. 8°.

• Lipp V. — A Kesztbelyi sirrnezdk. Budapest, 1884. f°.

*Lóffler E. — Der Comes Theodosius. Halle, 1885. 8°.

LubniUky S. — Die Zusammensetzimg des Thrombus in Arterienwunden in

den ersten fiinf Tagen. Leipzig, 1885. 8°.

f L&deke 0. — Ueber die Erzeugimg von Flachen, insbesondere zweiten Grades

diu-ch zwei sich schneidende Teriinderliche Kegel. Halle, 1885. 8°.

:

/ adecke W. — Der historische Wert des ersten Buchcs ron Otto's von Freising

gesta Friderici. Halle, 1884. 8°.

+ Lumpj) G. — Ueber Norrnalbutyliiialonsaure, eine neue isomere Pimelinsaiu-e.

Reutlingen, 1885. 8°.

*Luvinì ./. — La question des tourbillon» atmosphériques. Paris, 188G. 8".

•Lupini G. — Ueber die Ursacbe der atmospharischen Elektricitat. Wien.

1885. 8°.

• Maag A. — De Ibidis ovidianae Codicibus. Bemae, 1885. 8°.

Maciulle P. — Die lautliehen Verbiiltnisse und die verbale Flexion des

schonischen Land- und Kirehenrechtes. Halle, 1885. 8°.

*Maekenrodt A.— Cntersuchuiigen ueber das Chloasma uterinum. Halle, 1885.8.°

: Màes Ch. — Ein Beitrag zm Aetiologie der Myopie. Kiel, 1884. 8°.

i Magnussen L. — Beitrage zur Diagnostik und Casuistik der Actinomycose.

Kiel, 1885. 8°.

: Malchin J. — De Choricii Gazaei veterum Graecorom Btudiis. Kiliae, 188 I B°

Malischeff S. — Ueber den Ursprung der Glycerinphosphorsaui^e des Harnes.

Basel, 1885. 8°.



Mann R. — Ueber Quellungsfahigkeit einiger Baiunrinden. Halle, 1885. 4°.

*Martin W. — Beitrag zur Prognostik der Uvealsarcome. Halle, 1885. 4°.

7 Matthias C. — Die Mecklenburger Frage in der ersten Halfte des 18 Jahrhnnd.

irnd das Dekret des Kaisers Karl VI vom 11 Mai 1728. Halle, 1885. 8°.

7Mc Cali A. — Ueber Leichenverbrennung in hygienischer und forensischer

Beziebung. Bern, 1885. 8°.

''• Merkel K. — Ueber die Entstehung nnd inlialtliche Veranderung der beiden

philosophiscben Ausdriicke a p r i o r i und aposteriori. HaUe, 1885. 8°.

7 Meyer W. — Ein Beitrag zur Behandlung der Bachitis mit Pbosphor. Eiel,

1885. 8°.

7 Mailer E.— Beitrag zur Casuistik nnd Lehre der Carbolsàurevergiftung durch

Verschlucken derselben. Halle, 1885. 8°.

h Mùrset A.— Untersuchungen ueber Intoxications-nephritis (Aloin, Oxalsaure).

Leipzig, 1885. 8°.

• M&tzenberg E. — Ueber das Vorkomnien der vasculaeren Welle in der Caro-

tisciure. Bern, 1885. 8°.

f Naegeli L. A. — Ueber den Einfluss der Pilze auf die Bildung von Riesen-

zeUen, mit wandstandigen Kernen. Leipzig, 1885. 8°.

iNagel L. — Quaestiones ad Participioiiim usiun Thucvdidium pertinentes.

Halis, 1885. 8°.

7 Nauss M. — Der Stil des anglonomianniscben Hom. Halle, 1885. 8°.

• Neas P. — Quaestiones deliacae. Halis, 1885. 8°.

tNeukomm M. — Ueber Spatere Folgezustande naeh der Tracheotomie bei

Kehlkopf-Diphteritis im Kindesalter. Ziiiicb, 1885. 8°.

*Niemiec I. — Rechercbes morphologiques sur les yentouses dans le règne

animai. Genève, 1885. 8°.

•Chiaviseli A. — Eutoptische Untersuchung eines Centralen Blendimgs- Sco-

toms ecc. Halle, 1885. 8°.

7 Pelriceìcu-Easdeu B. — Dictionaml limbei istorice si poporane a Romànilor.

Fase. II. Bucuresci, 1886. 4°.

*Piansi Sui Uh C. — Micrometiical measures of gaseous spectra under high

dispersion. Edinbmgh. 1886. 4°.

*Id. — The visual (grating and glass lens) solar spectrum in 1884. Edinbm-gh.

1886. 4°.

7 Plambeck C'h. — Ein Beitrag zur Statistik und Verbreitung der Tuberkulose

im Alter von 16-90 Jahren. Kiel, 1885. 8°.

7 Pomtoiv M. — Ueber den Einfluss der altromischen Vorstellungen vom Staat

airf die Politik Kaiser Friedrichs I und die Anschauungen seiner Zeit.

HaUe. 1885. 8°.

n II". — Zur Genese der Hemicephalie. Halle, 1885. 8°.

*Rath G. vom. — Vortriige und Mittheilmigen. Bonn. 1886. 8°.

*Id. — Worte der Erinnerung an Prof. Dr A. von Lasaurx. Bonn, 1886. 8°.
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Reg.ener R. — Beitrag zur Theorie dei Ànziehung der Bllipeeide. Halle,

1885. 4°.

Reher IL — Beitrage zur Casuistik der Oesophagiis-Erkrankungen. Leipzig,

1885. 8°.

Reischel G. — Beitrage zur AnsiedeluBgBkuade von Mittelthuringen. Halle,

1885. 8°.

: Reynier E. de. — Einige Bernerkungeu uebar Siebzehjj Palle von Wirbeli'rac-

turen &. Leipzig, 1885. 8°.

+ Riedel 0. — Die monadologischen Besthnniungen iti Kants Lehre vom Ding

au sich. Stettin, 1884. 8°.

1 Riemarm 0. — Philippi Melanchtouiis studia phdlosophica quam ratioaem et

quid momenti ad eju.s theologiam habuerint, quaeritur. Halis, 1885. 8°.

1 Ritsehl 0. — De epistulis cyj>rianicis. Halis, 1885. 8°.

: Ritter A.— Ueber das Wurmsamenol. Ein Beitrag zur Kenaatniss der Terpene.

Stuttgart, 1885. 8°.

• Rockrohr P.— Die letzten Bnmonen. Ein Beitrag zur Geschichte des deutechen

Reiches unter Heinrich IV. Halle, 1885. 8°.

Holttlr M. — Die Grosse Fontanelle in phvsiologischer und pathologischer

Bezichung. HaUe, 1885. 8°.

Rubaftel R. — Recherches sur le developpement du cristallin chez l'homme

et quelques animaux supériems. Genève, 1885. 8°.

1! illusameli A. — Landgraf Heinrich Raspe von Thuringen, der Gegenkonig

Friedrichs II. Halle, 1885. 8°.

• Rudenick G. — Lateinisches ego im Altfranzosischen. Halle, 1885. 8°.

Rudalpk G. — Der Gebrauch der Tempora und Modi in anglonormannischen

Horn. Braunschweig, 1885. 8°.

: Hi'lile V. — Das deutsche Sehaferspiel des 18 Jahrhunderts. Halle, 1885. 8°.

; RUhlemann 0. — Ueber die Quellen eines altfran/.osiselien Lebens Gregors

des Grossen. Halle, 1885. 8°.

f Sachs A. — De quatuor paneg}rricis qui ab Emnenio scripti esse dicnntur.

Halis, 1885. 8°.

f Sahli W. — Ueber deli wechselnden Gehalt des menschlicheii Harns an Pepsin

und Trypsin. Bonn, 1885. 8°.

ì Samtleben G. — Geulincx ein Vorganger Spinozas. Halle, 1885. 8°.

• Schaefer R. — Beitrag zur Statistik der crouposen Pneumonie. Halle,

1885. 8°.

: Sehellert M. — De Apollonii Rhodii comparationibus. Halis, 1885. 8°.

Schlegtendal W.— Johann Nicolas Tetens' Erkemitnistheorie. Halle, 1885. 8°.

'

:'Schleswig-Holstein-Lauuiiburgische Regesten und Urkunden. Bd. 1,4; II. 1.

Hamburg, 1885-86. I
".

* Schrader /.. — Ueber tsopropilderiyate dea Pvridins und Reductionsproducta

derselbea. K i-l. issi. 8°.



*Sckuchardt K. — Beitrage zur Entstehung der Careinome ans chronisch

entziindlicken Zustanden der Schleinihaute imd Hautdecken. Leipzig.

1885. 4".

: Schultze li. — Ueber die Weehselwirkung zweier zu einander senkrechter

niagnetischer Verteilungen. Halle, 1884. 8°.

*Sehuler C. — Ueber die antiseptischen Eigenschaften des Bismuthiun sub-

nitricum und einiger anderer Korper. Leipzig, 1885. 8°.

"Schiller P. — Ueber die Beziehungen der Cavemosen Raume im Bindegewebe

der Anodonta zu dern Blutgefassystern. Halle, 1885. 8°.

i Schutte P. — Ueber die Regulierang des Blutstromes im Zustande der Dyspaoe.

Halle, 1885. 8°.

f Sebasti'an Aera. — De patronis coloniarurn atque rnunicipiorum romanorum

quaestio epigraphica. Halis. 1884. 8°.

f Servus A. — Untersuchurigen uber die Babn und die Stonmgen der Himmels-

Korper mit Zugrundelegung des Weber' schen eleetrodynarnischen Gesetzes.

HaUs. 1885. 4°.

f Severia F. — Untersuehungen ueber das Mimdepitbel bei Saugethieren. Kiel.

1885. 8°.

* Sewastianoff M. — Ein Beitrag zu den congenitalen Entwicklimgsfehlem des

Herzens. Bern, 1885. 8°.

'

' Sterno il 0. — Ueber ein papiUàres Kystom mit SandkòiiJem. Halle, 1885. 8".

"

'

S/'it'I.-er 0. — De litis instrumentis quae extant in Demosthenis quae feruntur

posteriore adversus Stephanum et adversus Neaeram Orationibus. Hali-.

1884. 8°.

• Stai V. — De yariis gigan uni fonnis in fabula ed arte Graecorum. Hali.<.

1884. 8°.

sta mie P. — Orometrie des Thtìringerwaldes. Halle, 1885. 4°.

i Suchier E. — Ueber provenzalische Bearbeitungen der Kindheit Jesu. Halis,

1884. 8°.

'' Teetz F. — De verborurn compositoruni apud Horatium struetura. Hali>.

1885. 8°.

• Thùmmel K. — Ueber Myeloide. Halle, 1885. 8°.

f Irautwein J. — Ueber Anatomie einjaliriger Zweige und Blùtenstandsachsen.

Halle, 1885. 8°.

i Frolle A. — Ueber die italienische Volisentwickelung und ihie Abhiingigkeit

von den geograpbiscben Bedingungen. Halle, 1884. 8°.

f Tuerk M. — De Propertii camiinum quae pertinent ad antiquitatem romanam

auctoribus. Halis, 1885. 8°.

• Viese IL— De Demosthenis in Androtionem et Timocratem orationibus. Halae,

1885. 8°.

• Voges 0. — Das pactum in der narratio de electione Lotharii. Halle. 1885. 8°.

*Vpigt Th. — De Atrei et Thyestae fabula. Halis, 1885. 8°.
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1 Voigt W. — Die operative Bekandlung des Mastdamicarcinoms. Halle, 1885. 8°.

0. — Zur Aetiologie der Tuboovarialcysten. Halle, 1885. 8°.

Walter il. — Bill Fall von « Enteritis membranacea". Halle, 1885. 8°.

/. — Die Bildungsanornalien der Nebcnuieren und deren pathologische

Bedeutung. Kiel, 1885. 8°.

' Weinert E. — Zur Casuistik des Vergiftungen mit chlorsaiiren Kali. Halle,

1885. 8".

: Weinnoldt E. — Ueber Funktionen wclcbe gewissen Differentialgleichungea

n. Ordmmg Genuge leisten. Kiel, 1885. 4°.

Weinrich IL — Zur Operation der Hydrocele. Halle, 1885. 8°.

Wi itsmann E. B. — Untersuchungen ueber die Einwirkung der frischen und

getrookneten Biertriibern auf die Milehsekretiou des Rindes. Halle,

1885. 8°.

"
; Werner E. — Beitrage zur Kenntniss der Einwirkung der salpetrigen Saure

auf Anethol. Bern, 1885. 8°.

: Wìchmann .1/. — Ueber die Metalle bei den altrnexikanischen Kulturvòlkern.

Halle, 1885. 8".

• Wiener IL — Rem geometrisclie Theorie der Darstellung binàrer Formeu

durch Punktgruppen auf der Geraden. Halle, 1885. 8°.

• Zoller 0. — Der Check des Schweizerisclien Obligationenrechts. Frauenfeld,

1885. 8°.

• Zùreher C. — Zwei Falle von Pleuritis syplnlitica deformans. Zug, 1885. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di marzo 1836.

Pubblicazioni italiane.

Annali del Museo civico di storia naturale di Genova. Ser. 2 a
, voi. II. Genova,

1885. 8°.

IsseL Materiali per lo stadio della fauna tunisina raccolti «la G. <• I;. Doria. VI.

Molluschi. — Dobson. Notes un species of Chiroptera in the collection ofthe Genoa Civic

Museum, with descriptions ni' new species. — Jacoby. Descriptions of new Genera ami

Species of Phytophagpus Coleoptera from the Indo-Malayan and Austro-Malayan subregions,

contained in the Genoa Civic Museum. - Tssél. I>i alcuni nuovi manufatti .l'ematite rossa. —
Vinciguerra, appunti ittiologici sulle collezioni del Museo civico di Genova. VI. Enume-

razione di alcuni pesci raccolti alle foci del Gange e dell'Irrawaddi dal capitano Gerolamo

Ansaldo. />• Bormans. Materiali per lo studio della fauna tunisina raccolti da G. e L.

Doria. VII. Orthoptères. — Lataste. Nouveau genre de Lacertidé Pristidactyle. — Bo

Description d'ui 9pèce nouvelle d'Agame. - arsirò. Note entomologiche. I. Contribuzione

allo studio della fauna entomologica delle caverne in Italia. II. Materiali per lo studio

delle in pidae malesi < papuane. III. Appunti sul genere Myoderma. Raimondi. TÀ

una anomalia dell'osso sacro nell'uomo, più frequente nelle scimmie antropoidi. -

l
1

' cripti l'une nouvelle espèce <V- Trogositides. - Pascoe. Lisi of the Curculionidae

ì
ili Ualay Archipelago collected by dott. Odoardo Beccali, L. M. D'Alhertis, and others. -

Catalogni di Lampyride faisanl partile des collections du Musée eivique de



Gènes. — van Lansberge. Descriptions d'espèces nouvelles de Cole'optères appartenant au

Museo civique de Gènes. — Ferrari. Rhynchota tridentina a March. Jacopo et Laura Doria

lecta anno 1834. — Parona. Di alcuni Elminti raccolti nel Sudan orientale da 0. Beccari

e P. Magretti. — Vinciguerra. Appunti ittiologici sulle collezioni del Musco civico di

Genova. VII. Sopra alcuni pesci nuovi pel Golfo di Genova. — Lutaste. Les Acanthodactyles

de Barbarie et les autres espèces du genre. Description d'une nouvelle espèce du pays des

Tornali* (Acanthodac ty lus Vaillanti). — Gorham. Descriptions of some Endomy-

chidae and Erotylidae in the Genoa Civic Museum. — Gestro. Appendice alle note

entomologiche.

+ Annali di chimica e di farmacologia. N° 2, febbraio. Milano, 1886, 8°.

Guareschi. Su alcuni solfoacidi della stricnina. — Axenfeld. Sull'emina. — Paterno.

Relazione sommaria intorno alle ricerche scientifiche sul còlerà compiute nel Laboratorio

di chimica della Regia università di Palermo, durante l'ultima epidemia. — Del Zanna.

Ricerche sulla cosidetta fumaride e sull'asparagina.

+ Annuario della r. Università di Macerata. Anno, 1885-86. Macerata, 8°.

'''Anmiario del r. Istituto di studi superiori in Firenze. 1885-86. Firenze, 8°.

* Annuario militare del Regno d'Italia. 1886. Roma, 8°.

f Annuario scolastico della r. Università degli studi di Roma. Roma, 1886. 4°.

^Archivio storico italiano. 4a Ser. T. XVII, disp. 2a, 1886. Firenze, 8°.

Medin. La morte di Giovanni Aguto. Documenti inediti e Cantare del secolo XIV. —
Santini. Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo Xm. — Carutti. Il

cavaliere di Savoja e la gioventù del principe Eugenio. — Reumont. Il marchese di Prie

nel Belgio.

fAteneo (L') veneto. Ser. 10, voi. I, 1. Genn. 1886. Venezia. 8°.

Puglia. Della scienza della legislazione comparata. — Riccoboni. Intorno alla pro-

posta di uno studio etnografico-storico sulla letteratura latina. — Codemo. Ti dottor

Alessandri - Profilo a memoria. — Cegani. La Cina - D passato e l'avvenire. — Gambari.

Stazioni umane preistoriche nell'isola di Torcello.

f Atti della r. Accademia della Crusca. Anno 1884-85. Firenze, 1886. 8°.

+ Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXI, 1. Torino, 1885. 8°.

Padova. Sul moto di rotazione di un corpo rigido. — Spezia. Sulla flessibilità dell'Ita-

eolumite. — Golgi e Monti. Sulla storia naturale e sul significato clinico-patologico delle

così dette Anguillule intestinali e stercorali. — Segre. Sulle varietà normali a tre dimen-

sioni composte di serie semplici razionali di piani. — Jadanza. Nuovo metodo per accor-

ciare i cannocchiali terrestri. — Guareschi. Nuove ricerche sulla naftalina. — Marre. Bio-

grafìa di Abdallah ben Abd-el-Kader. — Ferrerò. Breve commemorazione di Leone Renier. —
Pietrogrande. Marco Billieno Aziaeo e gli Undecimani in Ateste.

* Atti della Società toscana di scienze naturali. Processi verbali. Voi. V. Ad. del

10 gemi. 1886. Pisa, 8°.

f Atti del r. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e

tecnologiche di Napoli. 3a Ser. voi. IV. Napoli, 1885. 4°.

Terracciano. Su certe piante raccolte a Castelporziano. — Dépérais. Proposte di utiliz-

zare il sangue per l'alimentazione degli uomini e degli animali domestici. — Comes. Sulla

melata o manna e sul modo di combatterla. — Id. Sulla malattia del nocciuolo e di qual-

siasi altra pianta. — Maroni. Considerazioni sui solidi elastici ad asse rettilineo inflessi

da un carico obliquo a questo asse. — Oreste. Sulla pretesa contagiosità della stornerella

asciuttarella. — Comes. La cancrena umida del cavolfiore.



: Atti del reale Istituto veneto ili scienze, lettere ed arti. Ser. 6a , t. IV. disp. 8.

Venezia, 1886. 8°.

Pertile. Commemorazione del membro effettivo prof. Luigi Bellavite. — Abetti. Osser-

vazioni astroi liche della nuova cometa lirooks 2 e dello comete Fabry e Barnard, fatte

.i Padova coll'equatoriale Dembowski nel gennaio 188G. — Pulir. Aggiunte alla Memoria

sulla letteratura dei Gaina. — Torelli. Applicazione della meteorologia all'agricoltura.—

Favaro. Intorno ad ali-uni nuovi studi sulla vita e sulle opere 'li Galileo Galilei?— Bernardi.

Relazione sul terzo Congresso penitenziario raccoltosi in Roma. — Zambellì e Luzzatto.

L'acqua ossigenata come mezzo per separare l'antimonio dall'arsenico nelle ricerche tossi-

cologi! he.

+Atti e Memorie delle rr. Deputazioni di storia patria per le Provincie mode-

nesi e parmensi. Ser. 3 a
voi. III. 2. Modena, 1886. 8°.

Ceretti. Il conte Francesco I. Pico. — Crespellani. Scavi nel Modenese nel 1882-83. —
Campori. 1 pittori degli Estensi nel secolo XV.

i Bollettino decadico dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Anno XIV, 1884-85.

Maggio 1885. Torino, 4°.

; Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 6-7.

Napoli, 1885. 4".

1 Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2 a
, voi. XI, 3. Roma, 1886. 8°.

Da Madera al vecchio Calabar, notizie della spedizione Bove. — Cherubini. Le Carte

in rilievo e Io studio della geografia. — Brunialti. Gl'Inglesi in Barmania. Porenà'.

L'Atlante della Cina del Richthofen. — Ricckieri. Un nuovo opuscolo del prof. Bertaechi. —
Berchet. Dna recente pubblicazione sulla t'ilicia armena.

f Bollettino delle casse di risparmio. Anno TI 1S85, 2° sem. Roma, 4°.

"Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. N. 5-6. Firenze. 1886. 8°.

l
' Bollettino di notizie agrarie. Anno VIII, n. 8-11. Rivista meteorologia VIII,

6-7. Roma, 1886. 4°.

t Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV, 4. Roma, 1886. 4°.

+ Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2 a
, voi. V,

u. 11-12. Torino, 1885. 8 n
.

+ Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Marzo 1886. Roma, 4".

^Bollettino semestrale del credito cooperativo ordinario, agrario e fondiario*.

Anno III. 1° sem. 1885. Roma, 4°.

1 Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane. Anno 1886, n. 6-10. Roma, 4".

'Bollettino officiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XII. 2.

Roma, 1886. 1'.

Bullonino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIII.

Ser. 2\ Ottobre-dicembre, 1885. Roma, 8°.

Laudani. 'ili alloggiamenti degli Equites singulares.- LI. Frammento di

pianta a irea severiana rap] atante il Clivo della vittoria e il vico tusco. — Id. Sup-

plementi al voi. VI del Corpus [nsciiptionum Latinarum.

—

Visconti. Oggetti

di arte antica scoperti per e Iella C i i archeologica comunale dal 1

tutto dee. 1885.



+Bnllettino del vulcanismo italiano. Voi. XI, XII, 10-12. Koma, 1884-85. 8°.

+F>ullettino di paletnologia italiana. Ser. 2 a
, T. I, II, 1-2. Parma, 1885-86. 8°.

II, 2. Paraggi. Terramara e sottostante torbiera con palafitta nel casale Zaffanella.

^Cimento (Il nuovo). 3 a
Serie, T. XIX, genn.-febb. 1886. Pisa, 8°.

Grimaldi. Sulla dilatazione termica dei liquidi a diverse pressioni - Studio sperimen-

tale. — Villari. Sul calore svolto nei liquidi dalle scariche dei condensatori. — Calzecchi-

0/irsti. Di una nuova forma che può darsi all'avvisatore microsismico. — Cardani. Influenza

della capacità del condensatore sulla seziono dolio si intille e sulla loro durata. — RI. Sulla

variazione del diametro delle scintille col potenziale e colla resistenza. — Id. Sulla seconda

legge di Harris. — Palmieri. Sulla elettricità che si svolge nella combustione de' corpi

specialmente quando ardono con fiamma. — Bartoli. La conducibilità elettrica delle combi-

nazioni del carbonio ed in ispecie sulla conducibilità delle ammidi, dei nitroderivati ecc. —
Id. La conducibilità elettrica di alcuni composti organici allo stato solido. — Io. Sulla dipen-

denza della Conducibilità elettrica della dietilammiiia, dalla temperatura.— Id. La conducibilità

elettrica delle mescolanze di eoinbinazioni organiche. — Palmieri. Nuova esperienza che

dimostra l'elettricità che si svolge dai vapori dell'ambiente mentre si risolvono in acqua. —
Sandrucci. Relazioni fra la capacità calorifica assoluta, la velocità molecolare, e la tempera-

tura di fusione di mi corpo semplice. — Somigliarla. Sopra l'equilibrio di un corpo elastico

isotropo. — Beltrami. Sull'uso delle coordinate curvilinee nelle teorie del potenziale e

dell'elasticità.

^Circolo (II) giuridico. 2 a
Ser. Anno XVI, 12 dee. 1885; XVII, 1-2 genn.

1886. Palermo, 8°.

Brugi. Le cause intrinseche della universalità del diritto romano. — Scandurra-Sam-

polo. L'esecuzione delle sentenze straniere.

f Gazzetta chimica italiana. Anno XVI, 1. App. voi. IV, n. 3. Palermo,1886. 8°.

Piatti. Ricerche sull'acido ftalilaspartico. — Schifi. Sugli acidi tartramido- e malainido-

benzoico. — Ciamician e Silbcr. Sull'azione degli alogeni sul pirrolo in presenza d'idrati

alcalini. — Ciamician. Sulla costituzione del pirrolo. — Grimaldi. Sulla verificazione del-

l'equazione di Van der Waals pel tiofene.

f Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno IX,

1886 febb. Genova, 8°.

Marassi. Il canale di Panama e la sua prossima apertura. — Bert. Le cucine econo-

miche.

+ Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno Vili, 1886 n. 1-2. Milano, 8°.

Giachi, Glissi, Pini. Il padiglione d'isolamento « Edvige Frizzi » nel pio Istituto

dei rachitici di Milano. — Zucchi. Della competenza scientifica e giuridica del medico

nell'esercizio dell'amministrazione sanitaria. — Sorniani. Della ispezione igienica nelle scuole.

f Giornale della r. Accademia di medicina di Torino. Anno XLVIII, 10-12.

Torino, 1886. 8".

Varaglia e Conti. Contributo allo studio delle ghiandole cutanee e dei follicoli

piliferi. —• Gamba. Dermatite eritematosa esfogliativa generalizzata. - Malattia di Erasmo

Wilson. — Perroncito e Massa. Azione di diverse sostanze chimiche e specialmente della po-

tassa sulle uova della Taenia mediocanellata. — Giacomiai. Nuovo processo di conser-

vazione delle sezioni microscopiche. — Gallenga. Osservazioni di Tiloma della congiuntiva. —
Id. Osservazioni di tubercolosi oculare. — Perroncito e Ajroldi. Sopra alcune particolarità

relative alla tenacità di vita di speciali micrococchi. — Perroncito. L'estratto etereo di felce

maschio è l'olio etereo di felce maschio e non un medicamento distinto. — Id. L' anemia

dei minatori in Ungheria. — Mosso. Influenza del sistema nervoso sulla temperatura animale. —

Bullptti.no-Rendiconti — Vol. IL 9



— I-XVI —
i Giujfrè. Velocità ili assorbimento dei corpuscoli r. issi del sangue nella regione

bronco-polmonare.

—

Lepidi-Chioti e Fubini. Influenza delle penellazioni faringee di elori-

drato 'li cocaina nella sensazione della sete e nella secrezione della saliva parotidea umana,

*Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XI, 12; XII, 1. Torino,

1885-86. 4°.

XI, 12. Bonih-iKni. Xotizie sul trattamente 'l'i minerali ili rame cui processo dell'inge-

gnere Marchese, applicato a Casarza presso Scstri Levante. — (A.. F.). Applicazione del

sistema Ken per la pavimentazione delle contrade con dadi ili legno, in esperimento ad

mi tratto ili ria Garibaldi (già Doragrossa) in Torino. — XII, 1. Frizzi. La questione

della carri fiata nelle stralli' delle grandi città. II. Lastricatura delle strade di Torino.

—

Sull'importanza degli studi mineralogici per la geologia. — Caselli. La fossa mobile

ili Selli. isser. Tcgule! piane di terracotta del signor Passavunti.

Memorie della r. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena. Ser. 2%

voi. III. Modena, 1885. 4°.

. Sull'inviolabilità degli agenti diplomatici.— Magona. Livellazione barometrica 'li

vari punti della provincia di Modena.— li/. Sui crepuscoli rossi dell'autunno 1883 e dell'inverno

/'. Dell'indipendenza dell'inviato diplomatico e della sua immunità nelle

materie civili - Malavasi. Della pila secondo il principio di Volta. - Olivi. Dell'immu-

nità dell'agente diplomatico nelle materie penali. — Franciosi. Ludovico Castelvetro. Esposi-

zione della Divina Commedia.

^Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XIV. 12; XV, 1.

lioma, 1886. 4°.

XIV, 12. Tacchini. Sulle grandi protuberanze solari osservate nel 1885. — LI. Macchie

e facole solari osservate nel regio Osservatorio del Collegi" romano nel I' trimestre del

1885. — hi. Osservazioni spettroscopiche solari fatte nel regio Osservatorio del Collegio

rumano nel [" trimestre del 1885. — XV, 1. Hassclberg. Sur le spectre à bandes de l'azote

et son origine. — Tacchini. Osservazioni spettroscopiche solari fatte nel regi" Ossi '

del Collegio romano nel 1885.

i Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2, voi. XIX,

4-6. Milano, 1886. 8°.

4. Auleti. Dell'analfabetismo in Italia. Città e campagna. Ceriani. 1." recensioni

dei LXX e la versione latina detta Itala. — Raggi. Di un fenomeno di intermittenza in

rapporto colla sensazione uditiva. - Maggi. Deduzione della formola di Taylor. — Galloni.

Larve di < Vcidonn ia sulla \ iida odorata, con regolare fillodia dei fiori primaverile ed estivo. —

5-6. Ferrini. Postille esegetiche a' frammenti del commentario di Ulpiano alle formale

edittali ad legem Aquiliam. — Buccellati. 11 positivismo e le scienze giuridiche. — Del

Sul! i questione della proprietà delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito.

Moverà. Sui sistemi di superficie e le loro traiettorie ortogonali. — Ascoli Giulio. Alcune

osservazioni alle mie Note relative alla integrazione della equazione differenziale J s m= 0.

* Rivista ciitica della letteratura italiana. Anno 111,1886, n. 3. Firenze. 4".

+Rivista di artiglieria e genio. Febb.-marzo 1886. Roma, 8°.

La fabbricazione delle grosse bocche da fuoco all'estero. - Mirandoli. L'addestramento

delle truppe del geni". Aymonino. L'artiglieria da campo d'imbarazzo alle altre armi

nei nostri terreni. Yon. Parco areonautìco militare italiano. - Sachero. Intorno al porto

ramento delle piastre corazze. Versione dal tedesco. Innovazioni nelle artiglierie da campa

e da montagna estere a tutto il 1885. - Zucchetti. Le collaudazioni del materiale d'art,-
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glieria. — Esercitazioni di attacco e difesa delle piazze. — Nocchi. Ordinamento e servizio

dell'arma del genio presso gli eserciti europei. — Slacci. Sul tiro indiretto. Nota. — Infor-

mazioni sugli studi ed esperimenti.

^Rivista di discipline carcerarie. Anno XVI, 1886, fase. 1-2. Roma, 1886. 8°.

Baer. Il delinquente considerato dal punto di vista antropologico e sociologico - Opera

premiata dalla Rivista di discipline carcerarie. — Tauffer. Note per la storia delle carceri

in Europa. — Foli. Pasquale Stanislao Mancini. Notizie biografiche. — Boneville de

Marsangy. Ricordo del III Congresso penitenziario intemazionale. — Sodio. Del movimento

della criminalità in Italia dal 1873 al 1884.

•Rassegna di scienze sociali e politiche. Anno IV, voi. I. Marzo 1886. Firenze, 8°.

Rido!fi. Le nuove istituzioni ipotecarie a favore dell'agricoltura: dubbi e questioni

d'ordine pratico. — Brunialti. Dell'ottimo governo, secondo gli ultimi studi. — Brandi.

Lavori parlamentari: Relazione della Commissione parlamentare sul progetto finanziario così

chiamato Omnibus, per l'on. Branca.

+Rivista marittima. Marzo 1886. Roma, 8°.

Serra. Viaggio di circumnavigazione della « Vettor Pisani » anni 1882-85. — Maldini.

I bilanci della marina d'Italia. — Difesa delle coste degli Stati Uniti. — Le costruzioni

navali nei cantieri inglesi di commercio nell'anno 1885. — Operazioni della flottiglia nella

spedizione inglese dell'alta Birmania. — B combustibile liquido.

divista mensile del Club alpino italiano. Voi. V, 3. Marzo 1886. Torino, 8°.

Florio e Ratti. Gran Galibier. — Budden. Viaggi e escursioni in Norvegia.

+ Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, n. 3-5. Firenze, 1886. 8°.

3. Fae. Sulla doppia rifrazione della luce in strati metallici ottenuti colla disaggre-

gazione d'un catodo. — Influenza della pressione sulla temperatura di fusione di alcune

sostanze. — Grassi. Rendimento delle lampade ad incandescenza. — Id. Esperienza di dimo-

strazione in idrostatica.— Job/. Gli Eucalyptus giganteschi dell'Australia.— 4. Jadansa.

Di un nuovo cannocchiale detto Plesiotelescopio. — L'elettrolisi applicata alla fabbricazione

dei pizzi damascati. — Delle esplosioni fulminanti delle macchine a vapore e di un modo

di prevenirle e di facilitare l'ebollizione dei liquidi con risparmio di combustibile. — Fui'.

Bilancia aerostatica per la determinazione del peso specifico dei gas. — 5. Sandrucci. Sulle

spiegazioni dei crepuscoli rossi. — Palmieri. Nuova esperienza che dimostra l'elettricità

che si svolge dai vapori dell'ambiente mentre si risolvono in acqua. — Applicazione indu-

striale dell'elettricità di strofinio. — Fai. Galvanometro di E. Kohlrausch per deboli cor-

renti. — Utilizzazione del calore atmosferico per l'elevazione dell'acqua.

i Telegrafista (II). Anno VI, 3. Marzo 1886. Roma, 8°.

Alder Wright. Sulla determinazione della affinità chimica in funzione della forza

elettromotrice. — I telegrafi in Italia dal 1847 al 1865. — Le applicazioni dell'elettricità

indie ferrovie. — Uso del telefono nella ricerca dei guasti delle linee telegrafiche.

Pubblicazioni estere.

tAbstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 19-20. London, 8°.

"

fAlmanach der k. Akademie der Wissenschaften. 1885. Wien, 8°.

"Almanach (Magyar Tudom. Akadémiai). 1885. Budapest, 8°.

f Anales de la Sociedad cientirica argentina. Tomo XX, 4-6. Buenos Aires,

1885. 8°.
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[tinerario de la espedicion minerà à la Cordillera de loa àndes. Rosetti.

Propriedades fisicaa de bis maderas de la repùblica argentina.

• Analcs del Museo nacional deJVléxico. T. 111,7-8. Mexico, 1885. 4°.

Chavero. Sigttenza y Góngora. Carrillo y Ancona. «Los Cabezas Chatas ». —
Linguistica de la Repùblica Mexicana. — Arte n'ovisima de lengoa Mexicana.

—

ipuntes histoncos sobro la Rodela azteca del Museo. Meléniez. Pundacion de

Li l'imi ni de Puebla. Sdnchez. Notas arqueológicas.

—

Vazqucz Gastelu. Arte de lengua

Mexicana.

fAnnalen der Chemie. Bd. CCXXXI. Leipzig, 1885.8°.

Epstein. Ueber dio Condensation von Zimmtaldehyd inii Àcetessigàther inni Amnm-

niak. — Enyclmann. Ueber dir Einwirkung von Homologen dcs Acctaldebyds und Aimnmiiak

auf Acetcssigather (rcsp. Benzoylessigather). — Brown inni Morris. Ueber die niobi kxystal'

Lisirbaren Producte dei Eìnwirkung von Diaetase ani' Starke. — Popper. Ueber die Zersetzung

dea Chlorwassers ini Sonnenlichte. — Pebal. Bemerkungen zu der vorstehenden Untersu-

chung. — Scheufeleti. Ueber Eisenverbindungen ala Bromttbertrager - Meyer. Eisenchlorid

;ils JodubertrSger. — Israel. Ueber den Propio-propionsàureathylàther. — James. Ueber die

Eìnwirkung von Phosphorpentachlorid auf DiàthylacetessigaVther. — Id. Ueber die Syn-

these des Acetessig&thera aus Cyanaceton. — Behrend. Versuche zur Synthese von KOrpi-rn

der Harnsilurereihe. — Spintila-. Ueber den Austansch von Chlor, Brom und Jod zwischen

organischen und anorganischen Halogenverbindungen. — Kerez. Ueber die Einwirkung

von Halogenverbindungen des Alumiuiums auf halogensubstituirte Kidilenwasserstoffe. —
Lellmann und Klotz. Ueber Dicblortoluole und DichlorbenzoSsanren. — Kulisch Ueber die

Einwirkung des l'bosphorwassrrstoffsauf MetallsalzlOsungen. — L6w. Ueber Terephtalaldehyd.

^Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXVII, 3. Leipzig, 1886. 8".

Hennig. Untersuchungen iiber die Homogenitat von Messing, Zink, Kupfer und Eisen. —
Wiedemann. Magnetische^Untersuchungen. — Kohlrauseh. Ueber einen einfachen absoluten

Strommesser fttr scbwache electrische Striane. — Fóppl. Ueber die absolute Geschwindigkeil

des el eetri sell eli StrollleS. — IlaSScl/if, 1

:/. l'è] lev die A invernimi"; \"11 SellWol'elk. iblei I
• I eli'] il i meli

zu spectroskopischen Beobachtungen von hoher Pracision. — Mach und Arbes. Einige

Versuche iiber totale Reflexion und anomale Dispersion. — Reinke. Die Methode des

Spi ctrophors.— EdtvSs. Ueber den Zusammenhang der Oberflachenspannung der Fliissigkeiten

mit ilirem Molecularvolumen. — Bohr'. Ueber die Abweichung des Sanerstoffs von dem

Bipyle-.Mariette'sclieii (iesetze bei niedvigcn Drueken. — Winh-cliiiinin. Ein Vnrlesungsversuch

iiber i rasdifosion. — Batter. Mittheilung iiber einen Appara^zur Bestimmung des Siedepunktes

dei- Thermometer.

•Annales du In Sorii'té géologique du Nord. XIII, 1-2. Lille, 1886. 8".

Péroche. Théoriea cosmogoniques. — Goss.elet. Quelques observations sur le memi'

sujet. — Sios. Les mines de plomb argentifere du districi d'Eureka (Etats-Unis d'Amérique) ;

analyse de la monographie de M. Gurtis. — Rette. Coupé des couches observées dans les

travaux de deviatimi de la Deùte. Barrois. Li ade de la feuille de Chàteaulin. Ti.

La Btructure atratigraphique des Montagnea du Menez (C5tes-du-Nord). Six. L'appareil

sterna! de l'Iguanodon; analyse d'une note de M. Dolio. -Barrois. Sur le calcaire à

polypiera de C bri n Go iet. Discours sur la tombe de M. Chellonneix. - Péroche.

I 'ad ion pi ii i ionni Qe.

•Amiuli's des ponta e1 chaussées. 1886. Janvier. Paris. 8°.

Mémoire sur l'emploi du fer et de l'acier dar li i ni truction

Note sur la conatruction di
i ; ta a pcndus modernes. Piéron. Note sur l'agrandisseinent

de la gare de Lille. — Du Boys. Etude sur la mari hi intsra] di



f Annales (Nouvelles) de mathématiques. 3 e
Sér. Févr. 1886. Paris, 8°.

Cesaro. Sur les lignes de porsuite. — Jaggi. Sur les équations differentiell.-s linéairc-

sans second membre. — LI. Sur les équations différentielles linéaires. — d'Ocagne. Sur

l'enveloppe de eertaines droites variables. — Id. Sur le cercle orthoptique. — Cesaro. Sur

la serie de Lambert.

tAnnals of the New York Acaderny of Sciences. Voi. Ili, 3-6. New York,

1884-85. 8°.

Fittica. Upon a Fourth Monobromphenol. — Binney. Notes on the Jaw and Lingua!

Dentition of Pulmonate Mqllusks. — Leeds. The Literature of Ozone and Peroride of

Hydrogen. — Laiorence. Descriptions of supposed New Species of Birds of the Families

Tyrannidee, Cypselid» and Columbidae. — Carrington Boìton. A Catalogne of Chemical

Feriodicals.

fAnnuaire de la Société météorologique de France. Mai 1885. Paris, 4°.

Anzeiger (Zoologischer). Jhg. IX, n. 219-216. Leipzig, 1886. 8°.

217. Wielowjejski. Zur Morphologie des Insectenovariums. — Capanna. Sul dimorfismo

di stagione negli Araneidi. — Cernière. Untersuehungen ueber die Sehorgane. — 218. Rauber.

Furchung und Achsenbildung. — Id. Ueber die Mitosen dea Medullarrohres. — Sack. Uebi i

die Verbindung der Crura pe lis mit dem Becken bei Beutelthieren. — Rauber. Personaltheil

und Germinaltheil des Individuum. — 219. List. Ueber das Vorkommen der Osthezia
cataphracta Westwood. — De Graaf. Zur Anatomie und Entwicklung der Epiphyse bei

Amphibien und Reptilien. — Canterano. Intorno ai sacchi vocali dei maschi delle ranae
fu s e a e d'Italia. — Grosglik. Zur Frage ueber die Persistenz der Eopfniere der Teli

Gruber. Ueber Stein's Cilioflagellatengattung Canehidrium. ,

+Archi? fiir òsterr. Geschichte. Bd. LXVI, LXVII, 1. Wien, 1884-85. 8°.

LXVL Ilubrr. Ludwig I von Ungarn und die Ungarischen Vasallenlander. — ro>i Hófler.

Depeschen des venetianischen Botschafters bei Erzherzog Philipp Herzog von Burgund,

Konig von Leon, Castilien, Granada, Di. Vincenzo Quirino. 1505-150(5. — Zu
Sùdenhorst. Graf Heinrich Matthias Thurn in Diensten der Republik Venedig. — lì'

Erzherzog Cari als Prasident des Hofkriegsrathes 1801-1805.— Fncss. hi.

biicher des Benedictinerstiftes Admont in Steiermark. — LXVLT, 1. von Arneth. Graf Philipp

Cobenzl und seine Memoiren. — Huerner. Ehythmus ueber die Schlacht auf dem Marchfelde.

Archives du Musée Teyler. Ser. 2 e
, voi. II, 3. Haarlen, 1885. 4°.

Lorié. Contribution à la geologie des Pays Bas. I. Résultats géologiques et pai

logiques des Forages de Puits à Utrecht, Goes et Gorkum.
t Beiblatter zu deli Annalen der Physik und (Jhemie. Bd. X, St. 2, 3. Leipzig,

1886. 8°.

*Beitràge zur vaterlàndischen Geschichte. N. F. Bd. II. 2. Basel, 1886. 8°.

Sieber. Zwei neue Berichte iiber das Erdbeben von 1356. — Bemoulli. Die Basler

vor Blochmont. — Roth. Andreas Vesalius in Basel. — Burckhù -
!'

Staatsumwàlzung des Jahres 1798.

^Berickt (XXVIII) des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Augsburg, 1885.8°.

li iedemann. Die in der Gewiissern des Regierungsbezirkes von Schwaben un<l Xeuburg

vorkommenden Fische. — ffuber. Ueber die Verbreitung der Cestoden in Schwaben. —
/'

- imayr. Hymenomyceten aus Sudbayern.

^Bericlit ueber die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. 1885. Frank-

furt. 8°.

hi illudili. Geologische Tektonik der Umgebung von Frankfurt. — Noli, Meine Eeise

nach Norwegen ini Sommer 1884.



1AX

n.'iirhlr dar deutschen Chemischen Gcsellschaft. .Thg. XIX, 4-5. Berlin,

1886. 8°.

Boessncck. Ueber die Condensation von Chloralhydrat mit tertiaren aromatischen

Aminoli. — Mylìus. Ueber die Chols&ure. — Mendelejeff. Ueber die naefa don Veranderongen

des specifischen Gewichtes beurtheilte chemische Association der Schwefelsàure mit

W'ass.T. - ffergfèld a. Wìnter. Ueber Lavulose. — Rathke. Ueber Verbindungen aus

Pi rchlormethylmercaptan u. Anilin oder Toluidin. — li. Ueber die Darstellung von Methyl-

violott mittelst Perchlormethylmercaptan. — Mendelejeff. Ueber die WarmetOnung als

Ci DSZeichen der Association der Schwefelsàure unii des Wassers.— Davhloff. Ein Fall der

Bildung von Bernsteinsaureàthylester. — Elbs und Olberg. Ueber Di-/)-xylylketon. — Ntnoki

and Sieber. Berichtigung. — Hjclt. Oxydation des l'htalalkohols. — Id. Phtalid aus

ù-Toluylsaure. — Wìdman. Ueber die Metanitrocuraenylacrylsàure unii ihre Derivate. —
Meyer. Nachtrag zu dem Aufsatz iiber Trockenapparate. — Bernthscn. Ueber eine bei eleni

Durchleiten von Anilindanipf durcli glfihende Kohi'en eiitstebende. «leni ISeiizidin isomere

Base. — Id. und Osami. Notiz iiber die Krystallform einiger AcridinabkCmralinge. — Bai

Ueber den Succinylobernsteinsàureather. — Bromi. Ueber Maltodextrin. Entgegnung an

Uni. A. Herz feld. — Perkin (jun.). Ueber die Orthophenylendiacrylsaure. — Ladenl

Versuche zur Synthese des Coniins. — Witt. Ueber die Eurbodine, eine neue Klasse von

Farbstoffen. — Wunderlich. Ueber Carbamincyamide. — Mendelejeff. Notiz iiber die Contact-

wirkungen. — Iwig und ffecht. Ueber die Producte der Oxydation des Mannits mit iiln-r-

mangansaureni Kalium. — Latschìnoff. Ueber Cholansaure und Biliansàure. — Hinsbera,

Ueber Chinoxaline (IV). — Erlenmeyer und Rosenhek. Ueber die Producte der Einwirkung

von Unterchlorigsàure auf Chinolin und substituirte Chinoline. — Groshans. Formel zur

Berechnung von Siedepunkten. - LI. Ueber die Anweudung des Gesetzes der Densitàtszahlea

auf l'inen Fall in dor Thermochemio. — Baum. Oxydationsju'oducte des Coniins. — Sorokip.

Ueber Anilidc der Glycose. — Bredt. Aufspaltung des Lactonringes vermittelst Alkohol

und Halogenwasserstoffsauren. — Nef. Ueber die Chinontetracarbonsaure. — Ilanssen.

Beitrage zur Kenntniss des Brucius. — Miller und Kinkelin. Ueber eine neuo Reihe yra

Chinolinderivaten. — Stolz. Ueber die Jodpropargylsaure. — Nòltìng. Ueber die Nitrirung

von Dimethylanilin. — Id. und Stricker. Ueber ein- und zweifach alkylirte Metadiamine. —
l'uni. Ueber die Bildung von Oxythiophen- und Thiophenderivaten aus j/-KetonsSuren. —
Kuei and Pool. Synthese des Thiotenols (Oxythiotolen) und dos Thiotolens. — l'unì und

Schneider. Ueber o-Dimethylpyrrylphenol und (B-Dimethylpyrrylbenzoèsaure. — Schijf,

Einige Molekularvolumina. — Ciamician und Magnaghi. Ueber das Pyrrolylen. — "

heimer. Ueber Einwirkung von Ammoniak auf Terephtalaldehyd. — Witt. Zur Kenntniss

der isomeren a-NaphtylaminsulfosSuren. — Wìdman und Biaditi. Ueber die Oxydation des

Cymols und das sogenannte Nitmrymol. — Rilievi. Bemerknng iiber Isodimorphismus.

Berichte (Mathematische und naturwisseuschaftliche) aus Ungarn. Bd. II.

Budapest, 1884. 8°.

1 Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. 5 Serie, N, 7-8. Lisboa,

1885. 8°.

7. Nogueira. A ilha de S. Tlnuné soli o ponto de vista da sua exploracao agricola. —
li. /{.cerca do lu'n kunbi. — 8. Nobre. Distribuicao bathimetrica e geographica dos molluscos

do Leca da Pa I me i
];, . ,/,' {'a era I ho. Fxpodioàn ao Miiata Vanvo. -- (Irnjào Mottra. De

villa Gouveia no Gorongoza ao rio Pungué. — Lima. Expedicao de Manica.— Gou

Terras de Bla]

•Bolotin de la r. Academia de la Historia. Tomo Vili. 2-3. Madrid, 188(5. 8°.

. aevos datos para escribii la Bistoria de las Cortes de Castilla en el reinado



de Pelipe III. — Ferndndez-Duro. Esttnlio histdrico de la America Central. — de la Torre.

Cesàreo Fernàndez-Duro. — Testamento del Rey D. Alfonso Vili (8 diciembre 1204).

+Boletin de la Sociedad geogràfica de Madrid. T. XX, 1-2. Madrid, 1886. 8°.

Ferreiro. Memoria sobre el progreso de los trabajos geogràficos. — Ferndndez-Duro.

Los derecbos de Espana en la costa del Sahara diseutidos por la Sociedad de Geografìa

de Paris. — Daubrée. Los terremotos. — Solución del conflicto hispano-alemàn. Proposición

hecha por S. S. el Papa Leon XIII corno mediador en la cuestión de los archipiélagos de

las Carolinas y Palaos. — de Azcdrraga. Influencia del espiritu colonizador en la civilización

universal.

+ Bulletin de l'Académie roy. des sciences de Belgique. 3 e
Sér. T. X, 12; XI, 1.

Bruxelles, 1885-86. 8°.

X, 12. /uste. Le comte de Merey-Argenteau et l'abandon de la Belgique en 1794. —
Wauters. Les origines de la population flamande. - Re'ponse aux observations faites sur

mon travail. — Mansion. Sur une forme du reste dans la formule de Taylor et dans celle

de M. Ch. Lagrange. — Morren. De la sensibilite' et des mouvements chez les ve:gdtaux. —
van Bambeke. Pourquoi nous ressemblons à nos parents. — XI, 1. Lettre de M. le general

de Commines de Marsilly au sujet de la communication du general Baeyer relative à une

oscillation animelle du niveau de la mer Baltique. — Folte. La pluie d'étoiles filantes du

27 novembre 1886. — van Bambeke. Contribution pour servir à l'histoire de la ve'sicule

germinative. — De Heen. Détermination des variations que le coefficient de frottement

intérieur des liquides éprouve avec la temperature. Considérations the'oriques qui de'coulent

de l'obscrvation de ces grandeurs. — Plot. Discours prononcé aux funérailles de M. Gachard.

*Bullettin de l'Institut national genevois. T. XXVII. Genève, 1885. 8°.

Fazy. L'arehéologue Fr. Lenormant.— Fontaine-Borgel. Jean-Pierre Bérenger, histo-

rien. — Bruno-Gambirti. De l'alimentation des végétaux.

+Bulletin de la Société de mathématique de France. T. XIV, 1. Paris, 1886. 8°.

Bìoche. Sur un Mémoire de Poisson. — Fouret. Sui-

la reeherche de deux courbes

planes, ou surfaces, dont les points se correspondent cbacun à chacun, a la fois par nomologie

et par polaires réciproques. — d'Ocagne. Sur une suite récurrente.

+Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. Années 24-26, 1883-85.

Colmar, 1885. 8°.

Fliche et Bìeicher. Recherches sur le terrain tertiaire d'Alsace et du territoire de Bel-

' fort.— Kònig et Burckel. Les plantes indigènes de l'Alsace propres à l'ornamentation des
]
«ics

et jardins. — limi. Sur les rougeurs crepusculaires observe's à la fin de 1883. — Faudel

et Bìeicher. — Matériaux pour une étude pivhistorique de l'Alsace. — Grad. Études de

voyage. — Id. Découverte d'une mannite glaciaire dans la valle'e de la Doller. — Reiber.

Le phylloxera en Alsaoe-Lorraine.

t Bulletin de la Société imperiale des naturalistes de Moscou. 1884, n. 4.

Moscou, 1885, 8°.

Smi riiow. Enunieration des espèces de plantes vasculaire du Caucase. — COKO.IOlJA

Ilo noBojy npe.i.ioaieiiHiio r. Baranerpa^cEUMi. BHBoja MaHcue.i.ioBa 3aKona. — Lindeman.

Ueber Meromyza saltatrix Mg. und Elachiptera cornuta P. — Dybowski. Studien Qber die

Zahnplatten dei- Gattung Limnaea Lam. — Lindeman. Verzeichniss der bei Moskan vorkoin-

menden Borkenkaefer. — Id. Drittei Bericbt iiber den Bestand meines Herbariums.— Lwoff.

Beitràge zur Histologie der Haut der Reptilien.

+Bulletin de la Société vaudoise des sciences natmelles. 3 e Sér. Voi. XXI, 93.

Lausanne, 1886. 8°.



— LXXII —
. Mémoire Burle Baromètre-leviet de M. H. Pufour. — Rlanr. Le Puceron lanigera

pendoni l'hiver. Dufìnir. Sur la réfiexion de l'arc-en-ciel a la Burfacè de l'eau tranquille.

—

ri S Observatìons météorologiquea faitea a l'Asile dea aveugles. Tableaui

mensuela il" semestre 1885). — Maillard. Quelques mota sur le Purbeckien du Jura.

—

\,l,liii,,us ii la Floro de Carpathos et do Lycie. — Bischoff. Analyscs de quelques

\ins vaudois dea annéea 1888 ei 1884. — Dufour. Becherches sur l'amidon Boluble. — Id.

Rèi amé dea travaux les pina recente faita dana le domaine de l'Astronomie, etc. — du Plessis.

Etude but lea Monotides d'eau douce.

• Bullutins de l'Académie nationale hongroise des sciences. I-III. Florence,

1884. 8".

de Lonyay. Diacoura d'ouverture de l'Académie hongroise, prononcé par le Président. —
Frdknoì. L'Académie hongroise en 1883. — de Sg&sz. Jean Arany. — KeUti. La Hongrie

dana ses relations internationales. — Frdknoì. Le baron Burgio nonce de Clément VH en

Hongrie (1523-1526). — Pulssky. L'age du cuivre en Hongrie. — Tre/bri. Francois Mignet —
Le développemenl de la civilisation magyare.

: Bulletin des sciences mathématiques. 2 e
Sér. T. X, mais 1886. Paris, 8°.

Proti. Les ressorts-battants de la Cbirobaliste d'Héron d'Alexandrie, d'après les

expériences de 1878 et suivant la théorie qui en a été déduite en 1882. — Tannery. Intro-

duction a la théorie des fonctions d'une variablc. — Cayley. Note sur le Mémoire de

M. Picard, Sur Ics intégrale a differenti e 11 e a totale a algébriquea de

première espèce. — Martins da Silva. Sur troia formules de la théorie des fonctions

elliptiques.

; Bulletin of the United States Geological Survey. N. 7-14. Washington. 8°.

Murrini. \ Catalngue of geological maps relative, to north and south America.

—

Jrving and vati Hise. On secondary enlargemcnts of minerai fragments in certain rocka. —
Waloott. On the Camhrian Faunas of N. America. — Gilbert. On the quaternary and recent

mollusca of the great basin, with descriptions of new forms. — Dami. A crystallographic

study of the Thinolite of Lake Lahontan. — Gannett. Boundaries of the U. S. and of the

severa] atatea and territories with a hiatorical Sketch of the territorial Changes. — Barus

and Strouhal. The electrical and magnetic properties of the Iron-Carburets.

+ Centralblatt (Botanisches). Bd. XXV, 11-13; XXVI, 1. Cassel, 1886. 8°.

Dalitzsch. Beitrage zur Kenntnias der Blattanatomie der Aroideen.— Keilhack. Die

Islàndische Thermaltlora. — Muller. Bemerkungen oeber die Mycorhiza der Buche.

+ Compte rendu des sciences de la Commission centrale de la Société de géograpbie.

1886 n. 6-7. Paris, 8°.

f Comptes rendus hebdomadaires des séances de 1* Académie des sciences.

T. CU, n. 10-13. Paris, 1886. 4".

10. Loewy. Determinati. m des éléments de lii réfraction. Solution pratique la plus

favorable. Lechartier. I>>s dangers d'incendie par l'acide azotique. - Rayel ei ('mirti/.

Observations équatoriales des co tes Brooks, Barnard ei Fabry, faitea à l'observatoire da

Bordeaux en février 1886. Perrotin. Obaervation de la uébuleuse de Maia.— Laurent,

Sur l'exécution des objectifs pour Lnstruments de précision. — Recoura. Sur le8 etiits

is friques du sesquichlorure de chr Chlorurc hydraté gris. Chlorure anhydre. — de

Forcrand. Sur une combinaiaon d'alcool méthylique et de Bulfate de cuivre.

Veti, ,u de l'ammoniaque ei de l'eau sur le chloroforme. Lextreit. Action de l'acide picrique

Mir le téréb ntlieiie et sur le thymène. — Perez. Sur l'histogénèse dea éléments contenua

gaines ovigèrea dea Insectes. DutìlUul. Sur l'appareil générateur de la



Pontobdelle— Grié. Coutribution à l'étude des Palmiers miocènes de la Bretagne.— Bourgeat.

Sur la répartition des renversements de terrains dans la région du Jura coni])rise entre

Genève et Poligiry. — Thoulet. Note sur une méthode d'analyse immediate des roches, à

l'aide de leurs propriétés physiques. — 11. Wolff. Sur l'authenticité de la toise du Pérou.—

Trécul. Ordre d'apparition des premiere vaisseaux dans les feuilles de Crucifères. Formaiàon

mixte, morphogénie. — Ledieu, Considérations sur le roulis, à propos d'une Communication

recente de M. de Buss)-. — Cloué. L'ouragan du golfe d'Aden en juin 1885. —
Sur les premières colleetions botaniques arrivées ilu Tonkin au Muséum d'Histoire naturelle.—
Lebeuf. Éphéméiìde de la comète Fabry. — Perrin. Note complémentaire sur les dépressions

observées sur le La Galisonnière. — Callandreau. Simplifications qui se présentent

dans le calcul numérique des perturbations, pour certaines valeurs de l'argument. Applica-

tions. — Tacchini. Sur la distribution en latitude des plie'nomènes solaires pendant l'annéc

1885. — Lipschitz. Sur la théorie des diversités. — Godefroy. Construction des tangentes

aux courbes planes et dtftermination du point où une droite mobile touche son envelòppe. -

Ledeboer. Sur la détermination du coefflcient de self-induction. — Feret. Application du

diagramme des couleurs à des expériences faites sur un daltonien. — de Thierry. Sur un

nouvel appareil pour le dosage de l'eau oxygénée.— Fahre. Sur les séléniures de potassimo

et ceux de sodium. — Rousseau. Sur la formation et la dissociation des manganates de

baryte et de strontiane. — Engel. Sur les variations de solubilità de certains cblorures en

présence de l'acide chlorhydriq'ue. — Gàrnot. Sur la séparation et le dosage du cuivre, du

cadmiuin, du zinc, du nickel, ctc. — Muntz. Sur l'existence des éléments du sucre de lait

dans les plantes. — Wyrouboff. Sur le dédoublement des racémates sodieo-ammonique et

sodico-potassique. — Gì mai Du siège de la gustation chezl es Insectes coléoptc-

res. — Chatin. Sur le labre des Hyménoptères. Renault. Sur les fructiflcations

des Calamodendrons. — Meunìer. Observations complémentaires sur l'origine «les sables

diamantifères de l'Afrique australe. — Lévy et Berg con. Sur les roches éruptives et Ics

terrains stratifiés de la serrania de Ronda.— Laeroim. Sur les propriétés optiques de quel

ques minéraux. — Croohes. Sur la terre Y«. — Lecoq de Boisbaudran. Sur la mosandrine

de Lawrence Smith. — 12. Faye. Sur la constitution de la croùte terrestre. — Bertrand.

Observations relatives à la Communication précédente de 31. Paye. — Resal. Sur la

flexion des prismes. — Deprez. Note sur un instrument servant à reproduire a voi,, ut.: m ,.

quantité invariable d'électricité. — Lippmann. Électromètre absolu sphérique. — Bouchard.

Sur les poisons qui existent normalement dans l'organisme, et en particulier sur la toxicité

urinaire. — Painlevé. Sur le développement en sèrie de polynSmes d'une fonction holo-

morphe dans une aire quelconque. — Pionchon. Sur l'étude calorimétrique des métaux aux

hautes températures. — Tommasi. De I'effluvographie un obtention de l'image par l'effluve. —
Carnot. Sur la séparation et le dosage du cuivre, du cadmium, du zinc, du nickel ou du

cobalt, du manganése et du fer. — Muntz. Des éléments du sucre de lait dans les plantes. —
Hallez. Sur un nouvel organo des sens duMesostoma lingua Ose. Schm.— T\

La chlorophylle et la réduetion de l'acide carbonique par les végétaux. — Colson et Gautier.

Sur quelques dérivés xyléniques. — Carette. Sur l'oxydation des acides des graisses. —
Figuier. Sur une synthèse du cyanure d'ammonium par l'effluve. — La/font. Mort apparente

chez les animaux anesthésiés à la suite d'excitation du nerf vague. — ffayem. Nouvelles

recherches sur les substances toxiques ou médicamenteuses qui transforment l'bémoglobine

en méthémoglobine. — Poirier. Apparai] exeréteur et système nervenx du Duthiersia
espansa Edm. Perrier, et du Solenophorus megalocepbalus Creplin. — Fabre.

Sur les séléniures de potassium et ceux de sodium. — Renault. Sur le Sigillaria
Menardi. — Lévy et Bergeron. Sur les roches cristallophylliennes et archéennes de

l'Andalousie occidentale. — Forel. Sur l'inclinaison des couches isothermes dans les eaux

profondes du lac Léman. — Lallemand. Sur l'origine probable des tremblenients de terre. —

Bullettino-Kendicoxti Voi.. IL Ili



18. Besal. Sur la ftezion des prismes.— <fe Lesseps. Note sur les travaux du canal do Panama,

l. Sur [es variationa de la toricité urinaire pendant la veille e1 pendant le Bom-

meil. — Trépied. ervations équatoriales dea cométes Fabry et Bamard, faites ftl'obser-

vatoire d'Alger au télescope de m
,50. — QUI. Sur les meilleures dispositìons inatrnmentalea

pour la détennìnation dea éléments de la réfraction an moyerj de la méthode de M. Lea w v.

é. Sur les fonctìons fuchsiennes el les formes quadratiques temaires indéfìnies. —
i une eztension du théorème de Pascal aux surfaces du troisième ordre. — de Spam'.

Sur la détennìnation du genre d'une fon* don holomorphe, dans qnelqucs eas partìculiera. —

. La surface du sixième ordre aree six droites. — Léauté. Sur le pieu à vis. —
: al. Remarque relative à la Communication précédente de M. Léaute. — Szi

Sur La théorie des maehines dynamo-électriques fonctionnant cornine réceptrices. — Bichat.
j

nt. Sur un électromètre absolu, a Lndications continues. — Ditte. Combinaisons dia

l'aiidr vanadique avec les aeides oxygénés. — Job/. Sur les produits ile décomposition de

l'acide hypophosphorique. — Moissan. 'Action du platine au ronge sur les rluorures de

phosphore. - Bivhat. Sur le dedoublemeiit des cuinposés optiquemenl inactifs par compen-

sation. — /odili. Sur une réaction photoehimique de la liqueur oxymétrique de M. Schtttzen-

berger. — Henry. Sur la volatilité des nitriles oxygénés. Gazagna <-. Des glandes Balivaires

dans l'ordre des Coléoptères. — Phisalìx. Sur le mode de formation des ebromatophores

Chez les Cépbalopodes. — ComeVÌn. Sur rempoisomielilelit par qu.dqm - < <pi''Ce> de l 'ytises. —
de Rouville. Sur les formations paléozoi'ques de Neflìez-C'abrières (Hérsult).

' Coiitributions (Smitlisonian) to Knowledge. Voi. XXIV, XXV. Washington,

1885. 4°.

XXIV. Cosiceli. Resulta of Meteorological observations made at Providence, B. !..

Exten.lin.tr over a Period of Forty-five Vears from Dee. 1831 to Dee. 1876.— Schott. Tables

and resulta of the precipitatimi, in Rain and Snow, in the United States &. — Rau. Prehistoric

Fishing in Europe and Nbrtb America. — Bransford. Archaeological researches in Nica-

ragua. — Cope. On the Contenta of a Bone Cave in the Island of Anguilla.

t ìosmos. Revue des sciences et de leurs applications. N. S. N. 58-61. Paris. 4".

• Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften. Math-nat. CI. Bd. XLVIII,

XLIX. Philos.-hist. CI. Bd. XXV. Wien, 1884-85. 4°.

XLVIII. Steindachner und Ddderlein. Zur Morphologie der Cyanophiceen. — Bittner.

Beifrage zur Kenntniss tertiarer Brachyuren-Faunen.

—

Sfhrnni. l'eber die christliche

Festrechnung und die in den k Hilfstafebi fiir Chronologie » mit Ealenderzahl bezeichnete

Grunow. Die Diatomeen von Franz Juset's-Land. — Tiiiti-r. Bestimmung dei

B.. lhr.hr und des Lzimuthes auf der Sternwarte Kremsmunster.— Zvkal. Flechtenstudien. —

Gegenbauer. — Zur Theorie der Punctionen <'?,(•'')• — Mildner. Beitrag zur Ausmittlung

des Werthes bestimmter Integrale.— Redtenlachcr . Uehersieht der Myrmeleoniden-Larven.

, Qeber einige neue und veniger gekannte aussereuropaische einfache Ascidien. —

Wittaczil. Der Polymorphismus von Chaetophorus populi L. — XLIX. Gegenbauer,

Aritlnnetisehr The. .reme II.— Td. Asymptotische Gesetze der Zahlentheorie. - Rollett. Un-

tersuchungen aeberden Bau der quergestreiften Muskelfasern. - JVeiss. Entwickelungen zum

DReversionatheorem,und inwendung derselbenaufdie LCsung der Kepler'schen

Gleichung. — Steindachner und Dòderlein. Beitrage zur Kenntniss der Fische Japan's.

Die [ntegration der partiellen Differentialgleichungen. — Zuckerkandl. Ueber

d.-ii l 'irculatii.ns-apparat in der Nasi'iisehleiinliaut. - Ilmu-ilt r. Astr..n.iinisehe Beitriige

zur assyrischen Chronologie. — Marenzeller v. Sudjapanische Anne!

ini Determinante!] hCheren Ranges. — Mahler. Die Centralen Sonnenfinsterniss.

Jahrh. Cheorii eines Bimultanen Systems dreier binàrer Cubischer Fonnen. —



LXX\r

XXXV. Werner. A. Rosmini's Stellung in der Geschichte der neueren Philosophie der

italienischen insbesondere. — Hochstetter. Ueber mexikanische Reliquien aus der Zeit

Montezuma's in d. k. k. Ambraser-Sammlung. — Mieklosich. Die turkischen Elemente in

den Siidost- und osteuropaischen Sprachen. — Pfi.zm.aier. Die Gefiihlsdiehtungen der Chly-

sten. — Hòfler. Dona Juana KQnigin von Leon, Castilien und Granada, Erzherzogin von

Oesterreich, Herzogin von Burgund, Stanimmuter der habsburgischen Konige von Spanien

und der ost. Secundogenitur des Hauses Habsburg 1479-1555. — Pfizmaier. Erklarung des

Tagebuches Idzmi-Siki-bu.

+ Értekezések a mathematikai tudomàniok Korébòl. XI Kot. I-IX szàm. Budapest.

1884. 8°.

i Értekezések a természettudomànyok Korébol. XIV Kot. II-VIII szàm. Budapest,

1884. 8°.

+ Értésito (Archaeologiai). Kot. IV-V. Budapest, 1884-85. 4°.

*Értésito (Mathematikai es természettudomànyi). Ili Kot. 1-5 fùz. Budapest.

1884-85. 8°.

'Flora oder allgemeine botanische Zeitung. N. R. 43 Jhg. 1885. Regensburg, 8°.

Arnold. Die Lichenen dea frankischen Jura. — Braun. Rosa Borbàsiana n. sp. —
Ebcling. Die Sangorgane bei der Keimung endospermhaltiger Samen.— Fischer. Ein Beitrag

zur vergleichenden Anatomie des Markstrahlgewebes und der jahrlichen Zuwachszonen ini

Holzkòrper von Starnm, Wurzel und Aesten, bei Pinus Abies L. — Freyn. Phytogra-

phiselie Notizen insbesondere aus dem Mittelmeergebiete.— Hackel. Andropogoneae novae. —
Botener. Linnés Beitrag zur Lehre der Sexualitat der Pflanzen. — Klatt. Determinationes

et Descriptiones Compositarum novarum ex herbario Haskarl. — Kramer. Beitrage zur

Kenntniss der Entwickelungsgeschichte und des anatomisehen Baues der Fruchtblatter

der Cupressineen und der Placenten der Abietineen. — Leitgeb. Wasserausscheidung an

den Archegonstiinden von Corsinia. — Mailer C. Bryologia Fuegiana. — Mùller J. Liche-

nologische Beitrage. — Nylander. Lichenes novi. — Reichenbach. Neue Orchideen-Species. —
Noli. Ueber den Standort von Rhj'nchostegium tenellum.— Id. Zur Systematik der

Torfmoose. — Schliepharke. Zwei neue Laubraoose aus der Schweiz. — Schrodt. Das Farn-

sporangium und die Anthere. — Stroll. Flora der Nebroden.

tHandelingen en Mededeelmgen van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-

kunde. 1885. Leiden, 8°.

Suringar. Middelnederlandsehe Rijrnspreuken, uit een oud Haugsch handschrift van

de K. Bibl.

f Jahrbuch ueber die Fortschritte der Mathematik. Bd. XV, 2. Berlin, 1886. 8°.

* Jahresbericht des Vereins fur Naturkunde zu Zwickau. 1882. Zwickau,

1883. 8°.

Schlechtendal. Ueber einige zum Theil neue Phytoptocecidien. — li. Nachtragliche

Berichtigung ueber Conio pterix psociformis Curtis. — Tammen. Ueber den

Poucanit'schen Pendelversueh.

+ Joiu-nal (American Chemical). Voi. VII, 6. January 1886. Baltimore, 8°.

Perkin. On Benzoylaeetie Acid and some of its Derivatives. — MoCay. On the Deter-

mination of Arsenio. — Gibbs. Researches on the Compiei Inorganic Acids. — Wiley. On

tlie Estimation of Acetic Acid in Liquids Containing Organic Matter, by Distìllation. —
Richardson. An Examination of Whiskies.

i Journal (American) of Mathematics. Voi. Vili, 2. Baltimore, 1886. "4".



:. On [lineai Differential Equatións vrhose Fondamenta] Integrala are the Succes-

sive* Derivativea of the sanie Function (Concluded). — ffàmmond. On Perpetnants, witli

Applications to the Theory of Finite Quantica. Moore and Little. Note on Space

Divisi<m s. — Lane. Note on a Koulcttc. — Htimiitontl. The < 'uhi-Quadric System.— Fine.

On the Singnlarities of Corvée of Doublé Gnrvatore. Fièlds. A Proof of the Theorem— The

Equation /" (j)= has a Roo1 where /'(„•) is any Holomorphic Function of z. — Craig.

On the Linear Differential Equation of the Second Order.

•Journal (The american) of Philology. Voi. VI, 4. Baltimore, 1885. 8°.

Weir Smyth. The Reduction of EI tu I in Homer. — Warren. Phillipps Glossary.—

Postgate. The Ultimate Derivation of Essay. —'Fowler. 'Ile- MA2VOÌ al Rhodes. — Cook.

A Latin Poetical Idiom in Old English.

•Journal (The american) of science. Voi. XXXI, n. 183. March 1886. 8°.

Woeikof. Examination ofDr. Croll's Hypotheses of Geologica! Climates. — Penh.aV.ow.

Temivi! Movements in Cucurbita maxima and C. Pepo. — Magie. Note on a Method of

tfeasuring the Surface Tension of Liquids. — Campbell. Wm. B. Rogers's Geologyofthe

Virginia». — Langdon. Obscrvatinns on the Tertiary of Mississippi and Alabama. — Darton.

Area of Upper Silurian r..eks near Comwall Station, eastern-central Orange Co., N. Y.

Journal de la Société physico-chimique russe. T. XVIII, 1-2. S l Pétersbourg,

1886. 8°.

1. Mendeleieff. Note sur l'influence du contact sur la marche des transformationa chimi-

ques. Schroder. Sur les poids spécifiques des dissolutions aqueuses et akooliques du

chlorure de mercure. — Werner. Données therrniques poni quelqnes combinaisons ih' la

sèrie aromatique, — Rosenblatt. Action du thiocarbonate de kalium sur les gela de nickel

et du cobalt. — Sabanejeff. Action 'le l'acide sulfurique sur l'acide ole'ique. — Pospeheff.

Sur l'azocumol.

—

Wrof>lewsky. Sur une des xylidines. — Aìexeìjeff. Sur les propriétéB

catalytiques du verre. — Borgrnan. L'échauffement du vene des condensateurs par lem

• lectrisation intermittente. — LI. Note sur la maniere d'exposer le deuxième théorème de

M-r KirchhulT. relatif à la derivation des courants. — Lermantoff. Demonstration géometrique

des conditiuns du minimum de déviation d'un rayon par le prisme. — 2. Willm. Analyse

dea miiierais de platine. — Sabanejeff. Action de l'acide sulfurique sur l'acide oléique (fin). —
Werner. Eecherches thermochimiques sur la substitution de l'hydrogène par le brome dans

les compose* aromatiques. — Latschinoff. Sur les acides cholanique et bilianique.

—

Schwedoff. Etudes sur la physique cosmique. VI. Origine des aurores boréalea d'après la

théorie d'Edlund. - Bachmetieff. Contributions ù la théorie de l'influence des défonnationa

d'un corps causées par la chaleni ou des forces mécaniques sur son magnétisme. — Id.

rches thermoélectriques.

; Journal de Physiqtie théorique et appliquée. 2 e
Sér. T. V. Mars 1886. Paris, S".

('orini.. Sur les raìes spectrales spoutaiieiuent renvcraables et l'analogie de leurs lois

partìtdon et d'intensité avec celles desraies de l'hydrogène.— Id. Note sur la. conetruction

dea tubes à hydrogène. Duhem. Sur les eorpa hygrométriques. — Leduc. Sur la déviation

ntielles et la variation de résistance du biamuth dans un champ magnétique,

^Journal des Sociétés scientifiques. 2e Année 1886. n. 10-13. Paris, 1".

'Journal of the Chemical Society. N. CCLXXX. March 1886, London, 8".

Grijfìths. On the Use of Ferrou8 Sulphate in Agriculture. Aston and Umfreville

On Multiple Sulphates. /'»,;-•,•. The Influence of Silicon on the Properties

of Cast Iron. — Bailey. On a Method of Separation and Estim ;

• inium. là.

Noti ón ì Koppite. - Perkin (Jun.) and < B Lcid ami
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some of its Derivatives. Part IV. — Brown. The Chemical Action of l'uve Cultivations of

Bacterium. — Stallarci. The Monobromophthalic Aeids. — MrGoivan. Seme Derivatives of

Thiocarbamide.

* Journal (The quarterly) of piu-

e and applied Mathematica. N. 83, febr. 1886.

London, 8°.

Chree. Solid sphere or spherical shell of varying elasticity under purely normal

surface forces. — Afukhopadhyay. A note pn elliptic functions. — Johnson. On a geometrical

representation of alternants of the third order and of their quotients when divided by

A (0, 1,2). — Watson. On a theorem in integration. — Gàllopp. The distribution of eleetricity

on the circolai disc and spherical bowl. — Cayley. On the invariants of a linear differential

equation. — Forsyth. Some doubly-infinite converging series. — Routh. Some theorems in

integration. — Chree. Solid sphere on spherical shell of varying elasticity under purely

normal surface forces.

+ Journal (The quarterly) of the geological Society. Voi. XLII, l,febr. 1886.

London, 8°.

Owen. On the Premaxillaries and Scalpriform Teeth of a Large Extinct Wombat. -

Hicks. On the Eesults of recent Researches in some Bone-Caves in Norfh Wales; with an

Appendix by Mr. W. Davies. — Lydekker. On the Occurrence of the Crocodilian Genus

Tomistoma in the Miocene of the Maltese Islands. — /(/. On the Cranium of a

new Species of Erinaceus from the Upper Miocene of OEningen. — Whitàker. On

some Borings in Kent. — Judd. On the Gabbros, Dolerites. and Basalts of Tertiary Age

in Scotiand and Ireland. — Ormerod. On old Sea-beaches at Teignmouth, Devon. — Duncan.

On the Astro ccen i se of the Sutton Stone and other Deposita of the Infra-Lias of South

Wales. — hi. On the Structure and Classiflcatory Position of some Madreporaria from the

Secondary Sfrata of England and South Wales. — Bather. On the Liassic and Oolitic

Eoekes of Fawler in Oxfordshire, and on the Arrangement of those Rocks near Charlbury.

t Kcizleméniek (Mathematikai és temiészettudomànyi) vonatkozólag a hazai

viszonyokra. XVIII, XIX Kot. Budapest, 1883-84. 8°.

; Kozlr,ny (Fòldtani). 1886 Jan.-febr. XVI Kot. 1-2 Fuz. Budapest, 1886. 4°.

TMagazin (Neues Lausitzisches). Bd. LXI, 2. Gòrlitz, 1885. 8°.

Knothe. Die Stellungder Gutsunterthanen in der Oberlausitz zu ihren Gutsherrschaften

?on 'leu altesten Zeiten bis zur AblOsung der Zinsen und Dienste.

^Memoirs of the Boston Society of Naturai history. Voi. Ili, 11. Boston,
'

1885. 4°.

Scudder. Palaeodictyoptera on the afflnities and Classification of Paleozoic Hexa-

poda. — Id. Winged inseets from a paleontologica! point of wiew.

+Memoirs of the national Academy of sciences. Voi. Ili, 1. Washington,

1885. 4°.

Gilbert. The Sufficiency of terrestrial rotation for the defiection of Streams. — La;

On the Temperature of the Surface of the Moon. — Mayer. On a method of precisely

measuring the vibratory periods of tuning-forks. — Chandler. The Baumé Hvlmmeters. —
Pei ve anàjastrow. <>n small differences of sensation. — Scudder. Description of an Articulate

of doubtful Relationship from the tertiary beds of Plorissant Colorado. — Gope. The Structure

of the Columella Auris in the Pelieosauria. — Packard. On the Structure of the Brain of

the Sessile-Eyed Crostacea.

Minutes of Proceedings of the Instutution of Civil Engineers. Voi. LXXXIII.
London, 1886. 8°.
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Reynolds. On the Theory of the Indioator and the Errors in Indicator-Diagrams. —

Brightmore. Esperimento on the Steam-Engine Indioator. — Imray. High-Speed motors. —
Knjij). Modini Cdiitinunus-Current Dynamo Electric Machines and their Engines. — Milne.

On construction in Earthquake countries. — Guningham. On the Energy of Fuel in

Locomotive Engines. Stroudley. Electric-Tighting foi Eailway Trains. — Strachan. The

Karachi Waterworks. — Faida. The Design and Construction ofRailway Tolling-Stock in

Italy. — Sulle,-. Experimento cu the Measurement of Water over Weirs. — Hawgood. Removal

of Shoals by Propeller-Sluicing on the Colombia river, Oregon U.S. — Leslie. On an

improved method of Lighting Vessels under Way at Night. — VasiUcff. The Oil-Wells

of Baku.

tMittheiltmgen aus dem Jahrbuche der kon. Ungarischcn Geologisclien Anstalt.

Bd. VII. 5; Vili, 1. Budapest, 1886. 8°.

Herbich. Palaontologische Studien ueher die Kalkklippen des Siebenbtirgischen Erzge-

birges. - Oesell. Geologische Verhaltniase des Steinsaltzbergbaugebietes von Soóvàr.

1 Mittheilungcn aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. VI, 3. Berlin,

1885. 8°.

Jaquet. Recherches sur le Système vasculaire <les Annelides. — Dnhrn. Stndien znr

[Jrgeschicbte d. WirbelthierkOrpers. — EX. Die unpaare Floss in ihrer Bedeutung fiir die

Beurtheilung der genealogischen Stellung der Tunicaten und des Ampbioxus, und die Reste

der Beckenflosse bei Petromyzon. — X. Zur Phylogenese der Wirbelthieraugi -.

• Mittheilungen der k. k. Mahrisch-Schlesischon Gesellschaft zur Beforderung

des Ackerbaues der Natur-und Landeskunde in Brtinn. 1885. Biimn, 4°.

f Monatsblattern des Wissenschaftliclien Club in Wien. Vili Jhg. n. 6. Wieu,

1886. 4°.

Monographs of the United States GeologicalSurvey. Voi. V, VI, VII. Washington,

1883-84. 4°.

V. Irving. The Copper-Bearing roeks of Lake Superior. — Morris Vimini,, e Contri-

butions to the Knowledge of the older mesozoic flora of Virginia. — Story Curtis. Silver-

Lead deposito of Eureka Nevada.

*Naturforscher (Der). Jhg. XIX, n. 10-13. Tiibingen, 1886. 4°.

f Notices (Monthlv) of the r. Astronoraical Society. Voi. XLVI. 4. London.

1886. 8°.

Animai report of the Council.

^Notulen van de algemeene en bestuursvergaderingon van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel. XXIII. 2. 1885.

Batavia, 8°.

^Observations (Astronomical aird meteorological) made during the year 1881

at the U. S. Naval Observatory. Washington, 1885. 4°.

'Proceedings of the Academy of Naturai Sciences at Philadelphia. 1885, p. III.

Philadelphia, 8°.

Wachsmuth and Frank Springer. Revision ni' the Palteocrinoidea. — Meehan. Note

on Queriii- prinoides. — Id. On the Fruit of Opnntia. — Meek ami Robert Newland.k

Review of the Speoiés of the Genus Esox. — Meehan. Lnflorescence ofthe Compositae. —
.l'/e, )/. /;. un the PectoraJ Filamento in the Sea Robin (Primotus palmipes). Meehan,

Notes on Cactacea?. Elastic Frnit in Mamillaria. — Redfield. On the Flora ni' Martha's

Vineyard and Nantncket — Meehan. Biographical Notice of Henry X. Johnson. fi.
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Virulence of the Common Parsnip. — Alien M. D. The Thape of the Hind Limhs in the

Mammalia as Modifies by the weight of the Trunk. — Morris. Attack and Defense as Agente
in Animai Evulution. — Meek and Robert Newland. A Beview of the American Species

of the Genus Scorpena. — Meelian. On a White-seeded Variety of the Honey Locust. —
Band. Notes on the Lafayette Serpentine Belt. — Leidy. Worms in Ice. — Eigenman and
Mortoa. A Catalogue of the Fishes of Bean Blossom Creek, Monroe Co., Ind. — Everman
aiid Mortori-List of Fishes eollected in Harvey and Cowley Counties, Kansas.

+ Proceedings of the American Acaderny of arts and sciences. N. S. Voi. XIII.

Boston, 1885. 8°.

ffolman. On the Effect of Temperature on the Viscosity of Air. — White. Comparison
of Alcohol Thermometers Baudin 8208 and 8209 with the Air Thermometer at low Tempe-
ratnres. — Gibbs. Researches on the Complex Inorganic Acids. — McAdie. Atmospheric
Electrieity at High Altitudes. — Hill and Sanger. On Substituted Pyromueic Acids. —
Loring Jackson and Hartshorn. On the Action of Chromic Superfiuoride on Benzoic

Acid. — Kunball. On the Influence of Magnetic Stress npon the Capacity of an Electric

Condenser. — Young. A Thermochemical Analysis of the Beaction between Alum and Potas-

sium Hydrate. — Huntington. Crystallographic Notes. — Todd. Telescopio Search for the

Trans-Neptunian Planet. — Pickering. Colored Media for the Photographic Dark Boom.
"
; Proceedings of the American philosophical Society. Voi. XXII, 1-4. Philadelphia.

1885. 8°.

1. C'ope. The Extinct Mammalia of the Valley of Mexico. — Id. On the Structure

of the Feet in the Extinct Artiodactyla of North America. — IL Fifth Contribution to

the Knowledge of the Fauna of the Permian formation of Texas and the Indiali Territory. -

Hampton L. Carson. Biographical Notice of Gen. A. A. Humphieys, U. .S. A. — Vaux. Bio-

graphical Notice of Henry M. Phillips. — Da Costa. Biographical Sketch of Brufessor Samuel
1'. Gross. — 2. Brinton. On the Language and Etimologie Position of the Xinca Indians

of Guatemala. — Kirkwood. The limita ofstability ofnebulous Planets, and the consequences

resulting troni theit mutuai relations. — Stevenson. Notes on the Geological Structure of

Tazewell, Bussell, Wise, Smj-th and Washington Counties of Virginia. — IJ . Solilo Notes

Bespecting Metamorphism. — Cope. Twelfth Contribution to the Herpetology of Tropical

America. — Brinton. The Lineai Measures of the Semi-Civilized Nations of Mexico and

Central America. — Chase. An Experiment in Weathei Forecast. — Koenig. Note on Cosalite,

Alaskaite and Beegerite. — Blasiits. The Bemarkable Sun-glows in the Falls of 1883 and

1884. — Frazer. A convenient Device to be applied to the Hand Compass. .3. Old Minutes

of the Society, from 171" to 1838. — i. Curwen. Obitnary Notice of Thomas S. Kirkbride. -

Agnew. Biographical Sketch of the late Elias P. Beadle, D. D., LL. D. — Langdon Alger.

A Colleetion of Words and Phrases taken from the Passamaquody Tongue. — Stoll.

Supplementary Bemarks to the Giammai of the Cakchiquel Language of Guatemala. —
l. On the Embryology of the Limulus polyphemus, IEL — Rink. Recent Danish

Explorations in Greenlaml and theil signifìcance as to Arctic Science in general. — Cortei-.

< hi the Detection of the Adulterations in Oils. — Gatschet. The Aruba Language and the

Papiamento Jargon. — Brinton. The Philosophic Giammai of American Languages, as set

foitb by Wilhelm von Humboldt. — voti Humboldt. The Verb in American Languages. —
Ciirtis Taylor. On Composite Photography. — Gentil and vom Rath. On the Vanadates

and Iodyrite, from Lake Valley, Sierra Co., New Mexico. — Chase. The Chase-Maxwell

Ratio. — Id. Thermo-electro-photo-baric Onit. — Cape. A Cntribution to the Herpetology

of Mexico. — Laif. Obituary Notice of 'William S. Vaux. — Cope. Second Contribution

of Besearches among the Batrachia ofthe Coal Measures of Ohio. — Gatschet. The Beothuk
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Indians. First Artide. — Kirkwood. The Comete of 1866 and the Meteora of Novembei

l itb. Ca " I etois. A Great Trap-dyke aerosa Southeastern Pennsylvania.

•Proceedings of the Boston Society of naturai History. Voi. XXII. 4; XXIII, 1.

Boston, 1884-85. 8°.

XXII. I. Brewster. Birds of the GulfofSt, Lawrence (continued). — Wadsworth. The

Fortieth Parallel Rocks. - Pulmini. Exploratinns of emblematic Moumls in Olii., ami

Wisconsin. - Waters. Remarka un the sense of Taste in Birds. — Crosby. On the Chasm

called « Purgatory » in Sutton, Mass. ffaynes. Agricoltura! Implements of New England

In.lians.- Crosby. Origin of Continents and Oeean Basin. — Wadsioorth. Notes on the

Litbology of die Islaml of Jura. — XXIII, 1. Bowc. Notes on Gems. — Kneeland. Remarks

un Earthquakes. — Crosby. Relationa of the Conglomerate and Slate in the Boston Basin. —
Dicherman ami Wadtworth. An Olivine-hearing Diabase from St. George, Me. — Boìivé.

The Genesis uf the Boston Basin and its Rock Formations. — Shaler. On the Origin ni'

Kames. - Hyatt. Larvai Theory of the Origin of Tissues.

•Proceedings of the Camhridge philosophical Society. Voi. V, p. 5. Cambridge,

1886. 8°.

/.. \{ng. On the measuremenl of kinetic energy on an absolnte scale. — Pearson.

On the transit oi Venus, Dee. 6, 1882. — Sedgwick. On Weissmann's New Theorj of

Beredity. — Bateson. Snggestions with regard tu the nervous system of the Chordata.

—

i in ili nature ofthe Heart-Sounds. — Olitìer. On th.- rravelling of the Transpiration

Current in the Orassulacese. — Qardiner. * In the constitution uf the vvalls of vegetable

cells and the degeneration changes occurring in them. — Wilberforce. On a new method

ofprodncing the fringes ut' interference. — Olearski. On some experiments un the dielectric

itrength uf mixtures of gasses. — Leàhy. On the mutuai action of oscillatory twist* in a

vihrating medium. — Darwin and Phillips. On the transpiration-stream in cui bramii •.

f Proceedings of the National Academy of Sciences. Voi. I, 2. Washington,

1884. 8°.

1 Proceedings ofthe r. Geographical Society. Voi. VIII, 3, N. M. S. March 1886.

London, 8°.

Stewart. The Heral valley and fhe Persian Border, from the Hari-rud tu Sistan. —

Oreely. Arctic exploration, with reference to GrinneB lami. - Freshfield. Furthei notes

on - Munì Everesl ».

•Proceedings of the rovai Society. Voi. XXXIX, n. 241. London, 1886. 8°.

Perry ami Stewart. Preliminary lìesnlts ut' a Comparis f certain simaltaneoua

Fluctuaiiuiis ofthe Declination at Kew and at Stonyhursl during the Fears 1883 and 1884,

as recorded by the Magnetographs at these Observat eli. On the Magnetisation

uf Steel, fast Imn, and Soft Imn (being the Investigatici] for which the Watt I'rize of

1884 was awarded by the Senate of-the University of Glasgow), Fenton. On the Limited

ih.lraii f Aiiniiuninm Carbamate. — Judd. On ile Relation ofthe Reptiliferous Sandstone

of Elgin to the Upper Old Red Sandstone. Horsley and Sch&fer. Experimental Researchea

in Cavie-, il Physiology. II. On the Ma culai Contractìons which are evoked by Excitation

ofthe Mutui- Tract. \fcConn II. \n Experimental Investigation urto the Form of the

Wave Surface of Quarta. — Starkie Qardiner. Second Report on the Evidence of Fossi]

Pianta regarding the Lge ofthe Tertiary Basato of the North-East Atlantic. Thin.

Additimi to a former Paper on Trichophyton tonsurans. Norman Lockyer. A NV»

Foi f Spectroscope. nd Vewall. On the Formation of Vortex Rings by

Drops falling into Liquids, and soini allied Phenomena. - Norris Wolfenden. A Preliminary



Account of a Research into the Nature of the Venom of the Indiati Cobra (Naja tripu-

ilians). — North. The Influence of Bodily Labour upon the Disc-barge of Nitrogen. —
rimili umili. The Influence of Stress and Strain on the Physical Properties of Matter. Part II.

Electrical Conductirity (contiimed). The Alteration of the Electrical Conductivity of Cobalt,

ìfagnesium, Steel, and Platinmniridium by Longitudinal Traction.

* Publications of the Waslibuni Observatory of the University of Wisconsin.

Voi. III. Madison, 1885. 8°.

+Eapporto annuale dell'Osservatorio marittimo di Trieste. 1884. Trieste, 188(3. 4°.

Repertorium der Physik. Bd. XXII, 2. Miinchen, 1886. 8°.

Haubner. Ueber das magnetische Verhalten von Eisenpulvern versehiedener Dicbten. —
Mach und Wentzel. Ein Beitrag zur Meehanik der Explosionen.—Kundt. Ueber die elektroma-

guetisehe Drehung der Polarisationsebene dea Lichtes ini Eisen.— Kurz. Ueber Gesichtsfeld

und VergrOsserung einea Fernrohrs.— Leyst. Beobachtnng auffallender Blitze.— ibi udì. Ueber

ein neues Hydrodensimeter.

—

Weber. Das W&rmeleitungsverm6gen der tropfb'aren Fliissig-

keiten. — Bartoli. Die Dichte eines festen KOrpers, welcher alle einfachen KSrper enthàlt,

und Vergleicbung derselben mit der mittleren Dichte der Erde. — De Heen. Ueber eine

empirische Relation zwischen der Dampfspannung und dem Coefficienten der inneren Reibung

bei FTiissigkeiten.

'Report (Annua!) of the Yorkshire Philosophieal Society for 1885. York,

1886. 8°.

f Report (4
th Annual)of the United States Geological Survey 1882-83. Washington,

1884. 4°.

fReport of the fifty-fourth Meeting of the British Association for the Advancemenl

of Science held at Montreal 1884. London, 1885. 8".

: Report of the national Academy of sciences for the years 1883-84. Washington,

1884-85. 8°.

f Report of the U. S. geological Survey of the temtories. Voi. Vili. Washington.

1883. 4°.

'Résumé des séances de la Société des ingénieiu-s civils. Séances du 19 mars

1886. Paris, 8°.

''Revista do Observatorio do Rio de Janeiro. Anno I, 2, fev. 1886. Rio de

Janeiro, 4°.

•Revue historique. T. XXX, 2. Paris, 1886. 8°.

d'Ideville. Pellegrino Rossi, bourgeois de Genève (1816-1833). — Petit de I

Crosaides bourguignonnes contro les Sarrazins d'Espagne au xi c
siècle. — Rostrituerto. Le

dictionnaire biographique espagnol de l'Academie d'bistoire de Madrid. — Vauchelet. Le

general Dugommier.

'Revue internationale de l'électricité et de ses applications. 2 e Année, mais

1886. Paris. 4°.

•Kevue politique et littéraire. 3e
Sér. T. XXXVII, n. 10-13. Paris, 1886. 4".

Revue scientifique. 3e
Sér. T. XXXVII, a. 10-13. Paris, 1886. 4°.

Schriften der Naturforscheuden Gesellschaft in Danzig. N. F. Bd. VI, o. Danzig,

1886. 8°.

Bericht ueber die aelite Versammlung des westpreuasischen botanisch-zoologiscben

Vereina zu Dresden. Lissauer und Gonwentz. Das Weichsel-Nogat-Delta. — Freymuth.

Bullettiko-Rendiconti Vol. II. 11
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Ueber die Cholera. ffelm. Ueber ili'' [nsecti o di Bi nstein /' w

/..' Dii Hymeno-

n ii Bernsteins.

^Science. Voi. VII. q. 160, 162, 163. New York, 1886. 4°.

160. Dutton.Cn.tex I ke n, aproposed national reservatìon. rhe Bsh-cultural

station .ii Gloticester, Mass. Grcely's Three yean of arctic ervice. l'i'-'. The naval

observatory. Shaler. The Uniteci States. 168. Botanical instruction in

Deep-sea soudings in the South Pacific. Vpton. rhe distribution

ut' raini'all in New Bngland, Peb. 10-14, L886. arvej ,

Eealtli ut' \c« Vnvk ihii'iirj I-'rbruaiT. Tavxsig. Railroad tran
;

; Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften Philos.-hist. CI. Bd.

CVII-CIX. Wien, 188-1-85. 8°.

CVII. Rockinger. Berichte ilber die Untersuchung von Handschriften des sogenannteu

Schwabenspiegels \'II. Horawii Johann Heigerlin (genannt Faber), Bischofvon Wien,

bis zum Regensburger Convent. — Uirsch
l

bie Studien. II. Gallische [nscbriftfal-

schungen. III. Der Praefectus vigilum in Nemausus und die Feuerwehr in den rOmisehen

Landstadten. Meyer. Àlbanesische Studien. II. l'i.' albanesischen ZahlwOrter. — Gomjpei ,

[Jeber ein bisher unbekanntes griechi ches Schriftsystem aus der Mitte des vierten vorchristli-

chen Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Kurzschrifl and de) rati illen alpha-

lutili. Hàberlandt. Zur Geschichte des Pancatantra. I. Test ili sudlichen Becension.

<'. Die K.iiaiiiin Qakuntalà-Handschrift. Werner. Idealistische Theorien de

SchOnen in der italieni chen Philosophie dos neunzehnten Jahrhunderts. • Dor, art. Com-

modian-Studien. - Pfizmaier. Die Murimi der grcnl&ndischen Sprache. — CVIU. »

a arabi chen Exceptions-Ex] aten ,baida'. Hagen. Berner l'alimi

aus dem -

r
>. - 6.'JahrhunderI zur Pa: io Sancti Sebastiani. Klein. Zur Kypsele der Kypseliden

in Olympia. - Pfizmaier. Kennzeichnungen des kalàleki chen Sprach tammi

Calavi ch-kroatische Studien. Erste Stadie. Accentlehre (li. Fortseti •''. Der

Si. Galler Palimpsest der Diuinae institationes des Lactantius. —- Geitler. Beitrage zur

litauischen Dialektologie. — Eòfier. l'as diplomatische Journal des Andrea del Burgo,

kai erlichen Gesandten zum Congrei e ron Blois 1594, und des erzherzoglichen Secretai

und Audienciers Philippe Haneton Denkschrift Qber die Verhandlungcn K. Philippe

inni K. Ludwigs XII. 1 198-1506. — Zimmermann. Jacob Bernoulli als Logiker. To

Zur histnriscbi'ii Tn]iu<;ra]iliie vini l'ersicn. II. I>ic Wcge durch die persische Wuate (Mit

einer Karte). -Remiseli. Die Quarasprache in Abessinien. I. //-
. Era miana 1\

:

(Aus der Rehdigerana zu Breslau. 1530-1536). Zingerle. Studien zu Hilarius' von Poitiei

Psalmencommentar. Wùller. Vier Palmyreni cheGrabin chriftenim Besitze des Ministerial-

Concipisten Herrn Dr. J. C. Samson. — Pfizmaier. Die Oertìichkeiten ron Orni and Mino.

. Pseudoisidor-Stadien. I. Die Textesrecension der achten Bestandtheile der Sanun-

i\ Die Quarasprache in abessinien: II. - Kremer. Ucbei meim

Sanvmlung orientalischer Handschriften. - Kelle. Das Verbum and Nomen in Notker's

Boethiu Stdber. Zur Kritil der Vita S. Johannis Reomagnsis. Eine kirchengeschichtliche

Stadie. Pfizmat Darlegun grOnlandischer Verbalformen Dvordk. Ueber die

FremdwOrter ina Coran. N Datierte Bilderhandschriftcn Osterreichischer Kloster-

bibliotheken P Studien zu dem Epiker Corippus. Ueh -
'.. I ebcr die Nibe-

lun agi P Die Nachrichten des Bergbewohners. - l/aassen. Pseudoisidor-

Stadien. II. l'i' 1 Sispana der Handschrift ron Autun und ihre Beziehungen zum Psei

Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften. Mathem.-Naturw. Classe.

Bd. I.WXIX Alith. :; (III \ |; Bd. XC A i.t h. I (I-V), 2 (I-V), 3 (1-V);

Bd. XC1 .Udii. I (I-IV), 2 (I-III), 3 (MI). Wien, L885. 8°.
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I,XXXIX. 3. Singer. Zur Kenntniss der motorischen Functionen des Lendenmarks der

Taube. — List. Ueber Becherzellen im Blasenepithel des Prosches. — Bering. Beitrage zur

allgemeinen Nerven-und Muskelphysiologie. XVI. Mittheilung. Ueber Schwankungen des

Nervenstromes in Folge unipolarer Reizung beim Tetanisiren. — Adamkiewicz. Neue

Ruckenntarkstinctionen. I. Ergebnisse am normalen Gewebe. — I. zurLehre

von der Blutgerimmng. I. Mittheilung. Ueber das coagulative Vermogen der Blutplattchen.

, Kenntniss der Entwicklung der Geschmacksknospen. — Langer. Ueber

den Ursprung der inneren Jugularvene. — Bollett. Zur Kenntniss des Zuckungsverlaufes

quergestreifter Muskeln. — XC, 1. Tangl. Zur I^ehre von der Continuitat des Protoplasmas

ini Pflanzengewebe. — Karpelles. Ueber Gallmilben (Phytoptus) Duj. — TauscK. Ueber

einige Conchylien aus dem Tanganyka-See and deren l'ossile Verwandte. — Weiss. Ueber

ero eigenthiimliches Vorkommen von Kalkoxalatmassen in der Oberhaut der Organe eirdger

Acanthaceen. — li. Ueber spontane Bewegungen und Formverànderungen von pflanzlichen

FarbstorFkorpern. — /(/. Ueber einen eigenthfimlichen gelesten gelben Farbstoff in der Biute

r Papaver-Arten. — Moliseli. Ueber die Ablenkung der Wurzeln von ijhrer normalen

\\ ai hsthumsrichtung durch Gase (Aérotropismus). — Nalepa. Die Anatomie dei Tyroglyphen.

I. Abtheilung. Bayer. Ueber die Extremitaten einer jungen Hatteria. — v. Ettingshausen.

[Jeber die fossile Flora der HOttinger Breccie. — Toula. Geologische Untersuchungen ini

Balkan und in den angrenzenden Gebieten. Uebersicht ùber die Reiserouten und

die wichtigsten Resultate der Reise. - rcinologisches. — Penecke. Das EocSn

des Krappfeldes in Kàrnten. - R Diluviale Arvicolen aus den Stramberger Hflhlen

in Mahren. — Toula. Ueber Amphicyon, Hyaemoschus und Rhinoceros (Aceratherium) von

h bei Turnau in Steiermark. — XC, 2. S (Jeber den Propylidendipropylather. --

Natterer. Ueber die Anlagerung von Chlorwasserstoff an ay-Dichlorcrotonaldehyd. — Hi

mann. Ueber Acetonhydrochinon. — Zehenter. Ueber die Einwirkung von Phenol und

Schwefelsaure auf Hippursàure. — Hai H. Ueber eine Wickelui i
me'schen

- mit entsprechend geformten Bùrsten zur Schwàchung der sehadlichen Vorgànge

in demselben. — Haitinger a. L liungen uber Chelidonsàure. - Lerch. Untersu-

chung uber Chelidonsàure. — Kachler u. Spitzer. Ueber Camphoronsaure (Vorlaufige Mit-

theilui Ueber die regelmassigen Korper hoherer Dimension. -Wael

Ueber ein Schliessungsproblem. — Pti . Analytische Bestìmmung der regelma

cen KOrper in Raumen von beliebiger Dimension. - trag zu den Wind-

verhàltnissen in hoheren Luftschichten. — Weyr. Ueber Raumcurven funfter Ordrrang vorr.

echtc Eins (Erste Mittheilung). — Kohn. Ueber einen Satz von Sthephanos.

Ueber die Eigenschaftenmonocyclischerund andererdamitverwandterSysterne.—

, ir Kenntniss der Dichinolyle. - Id. Ueber zwei organische Zinnverbindungen. —
Haler m I eber einige basisene Salze. — Gegenbaw r. Zahlentheoretische Studien. —

imung des Planeten I il
r.Langen-undBreitenbestìmmung

von San'à, Hauptstadt des Viìayets Jemen. — Cantor. Ueber dei i Si ql dei

agyptischen Mathematiker. — i>. i
Die doppelte Brechung des Lichtes in Flflssig-

keiten. / . 1 eber eine Methode zur DarsteUung sauerstofflialtiger Verbindungen.

I. Einwirkung von Benzolhyperoxyd auf Amylen. die Einwirkung von

Zinkathyl auf Ky-Dichlorcrotonaldehyd. — Winckler. Ermittlung von Grenzen fui die Werthc

bestimmter Integrale. — Zehden. Methode der directen Rechnung einer wahren Monddistanz

aus einer beobachteten. — Dechant. Ueber den Gang der Lichtstrahlen durch GlasrOhren,

die mit Flussigkeit gefullt sind, und eine darauf sich griindende Methode, den Brechungs-

exponenten eondengirter Gase zu bestimmen. — v. OppoUer. Ueber die Lànge des Siriusjahres

und der Sothisperiode. — Hann. Die Temperaturverhaltnisse der Osterreichischen Alpenlander.

I. Theil. — Barth a. Seh reder. Ueber die aus Hydiochinon in der Natronschmelze entstelienden

KOrper. — Fossek. Ueber Oxyphosphinsauren. I. Abhandlung. — Czuber. Zur Theoriè der
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geometrischen Wahrscheinlichkciten. Weselsky a. Benedikt. Oeber Rcsorcinfarbstoffe

,-. ffaerdtl, Bahnbestimmung des Planeten « Adria ». III. Theil. U'ns;. Entwicklungen

zmii Lagrange 'schen Reversionstl rem and Anwendung derselben anf die LOsnng dei

Keppler'schen Gleichung. - Kraus. Oeber Functionaldeterminanten. /', '. Oeber die

durcb zahlreiche, unregelm&ssig vertheilte KOrperchen hervorgebrachten Beugungserschei-

o. Weidel a. Hazura. Zur Kenntniss einiger Hydroproducte der Cinchonins&nre. -

CTeber 'li'- singul&ren Losungen eines System gewOhnlichei Differentialglei-

chungen. — Hoievar. Bemerknngen zur Simpson'schen Methode der mechanischen Qua-

dratur. — Bobek. Oeber Fl&chen vierter Ordnnng oiii einem Doppelkegelschnitte. Erste

Mittheilung. — Eerz. Bahnbestimmung dea Planeten (aia Russia. II. Abhandlung. Weidel

Studien filler Verbiudungen aus dem animaliscben Theer. V. Collidin. — Schoute.

Einige Bemerknngen ttber das Problem der Glanzpunkte. Gè Oeber das quadra-

li, Reciprocitatsgesetz. v. Eìcherich. Die Constraction der algebraischen Fiachen au

.In- Anzahl sie bestìmmender Punite. Pelz. Zur vrissenschaftlichen Behandlung dei

orthogonalen Axonometrie. III. Mittheilung. XC, ::. fferth. Ontersuchungen Iber 'li''

Hemialbumos ler das Propepton. Lòwit. Beitrage zur LehTe von der Blutgeriiinnng.

II. Mittheilung. (Jeber die Bedeutung der Blutplàttchen. Bernheimer. Zur Eenntnise

der Nervenfaserschichte der menschlichen Retina. Làker. Die ersten Gerinnungserschei-

nungen des Sàugethierblutes unter dem Mikroskope. -Lisi. Das Cloakenepithel ron

Scyllium canicula. — Steinach. Studien ilberden Blutkreislauf der Niere. — Brache.

(Jeber die Wahmehmung der Ger&u che. \forpurgo. [Jeber die Entwicklung der Arte-

riemvand. — Adamkieiciez. I >ie anatomischen Processe der Tabes dorsualis. — Finger.

Beitrag zur Anatomie des m&nnlichen Genitale. — Malfatti. Oeber die Ausnutzring einiger

Nahrungsmittel ini Darmkanal des Menschen. — XCI. 1. o. Ettingskawei . Die Fossile Flora

von Sagor in Krain. IH. Theil und Schluss. — v.Wettstein. CJntersuchungen Bber einen

neuen pflanzlichen Parasiten des menschlichen Korpers. Bruder. Die Fauna der Juraabla-

gerung von Hohnstein in Sachsen. — Lòto. Beitrag zur Kenntniss dei Coniopterigyden.

Star. l>i'' obertriadische Flora der Lunzer-Schiehten und des bituminoseli Schiefers von

Raibl. — v. Zepharovich. I>ie Krystallformen einigerKampferderivate.nl. — Gràber. Oeber

die Helligkeits-und Fafbenempfindlichkeit einiger Meerthiere. — v. Zepharo ' >rthoklas

ab Drusenmineral ini Basalt. —Weiss. Ueber gegliederte Milchsaftgefàsse im FruchtkCrpei

i actariuE deliciosus. - Tnihof. Faunistiche Studien in achtzehn kleineren und

i Rsterreichischen Siisswasserbecken. — XCI, 2. '< 1" rdas Legendre-

Jacobi'sche Symbol. o. Ebner. Oeber den Onterschied krystallinischer und anderei

anisotropei Structuren. - Kalmann q. Smolka. Oeber eine neue Methode zur Bestìmmung

des Mangans in Spiegeleisen, Ferromanganen and den wichtigsten Erzen. — C

Zur Ausfuhrung dei Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. — Maly. Analyse des Andesins

von Trifai] in Steiermark. Etnich. Zur Selbstreinigung naturlicher Wfisser. — Sa

Oeberdie DehydracetsSure. Glaser. Die Sternkunde der sùdarabischen Kabylen. Study

Oeber die Massbe tinunung eztensirer I IrOssen. Pick. Zur Lehie von den Modulargleichun-

gen dei elliptischen Functionen. - Maly. Ontersuchungen iibei «li'' Oxydation des Eiweisses

mittelel Ealiumpermanganat. - /anovsky. Oeber 'li'- Reductionsproducte der NitroazokOrper

ad iiber Lzonitrols&uren. Exner K. Bemerkung aber die Lichtgeschwindigkeit im

Quarze. - Simony. Oeber zwei aniverselle Verallgemeinerungen der algebraischen Grand-

pi i
.li. ai il i

I bei den grOssten gemeinschaftlichen Divisor. Hers. Entwi-

cklung der stOrenden Kr&fte ii;n li v*ielfachen der mittleren Anomalien in independentex

Form.- & Oebei 'li'- Constitution dei Isuvitinsàure. — ffann. l'i'
1 TemperatuT"

verh&ltnisse der flsterreichischen Alpenlànder, II. Theil. — Liznar. Oeber der t&glichen

nini j&hrlichen Gang sowie Bber 'ii'' StOrungsperioden der magnetischen Declination zìi

Oebei (risse eindeutige involutorische Transformationen der Ebene. —
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Mertens. Die Gleichnng des Strahlencomplexes, welcher aus alien die Kanten des gemein-

Bchaftlichen PoltetraSders zweier Flàchen ET. Ordnung schneidenden Geraden besteht. —
Pitsch. Ueber die Isogyreflache der doppeltbreehenden Kiystalle. — Kachler u. Spitzer.

Ueber Camplioronsiiure.— Smolka. Ueber Mannit-Bleinitrat.— Id. Notiz iiber das L o w e 'sche

Drittelbleinitrat und das Morawski'sche Pentaplumbotrinitat. — Weiss. Notiz iiber zwei

der Bmumialreilie verwandte Reihengruppen. — Gegenbauer. Ueber die Divisoteli der ganzen

Zahlen. — Mertens. Ueber eine Fonnel der Determinantentheorie. — Id. Ueber einen Kegel-

schnitt, welcher die Combinanteneigenschaft in Bezug auf ein Kegelschnittbiischel hat. —
v. Hepperger. Ueber die Verschiebung des Vereinigungspunktes der Strahlenbeim Durchgange

eines Strahlcnbtischels monocbromatìsehen Lichtes durch ein Prisma rait gerader Durch-

sieht. — XCI, 3. Emidi. Ueber das Verhalten der Gallensauren zu Leim und Leimpepton.

Iln'ileniiann. Beitriige zur allgemeinen Nerven-und Muskelphysiologie. XVET. Mittheilrmg.

Ueber die elektrische Erregung des Schliessmuskels von Anodonta. — Janosik. Histologisch -

enibryologische Untersueliungen iiber das Urogenitalsystem. — Mayer. Ueber die blutleeren

Gefasse im Schwanze der Batrachierlarven.

f Sitzungsberichte der k. prenss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

1885 XL-LXII. Berlin, 4°.

Schwendener. Ueber Scheitelwachsthum und Blattstellungen. — Toller. Ein Lied

Bemarts von Ventadour. — Hofmann. Ueber die Einwirkung des Ammoniaks und dei Amine

auf den Snlfocyan'arsaurenmethylather und das Cyanurehlorid. Normale alkylirte Melamine.

—

Id. Ueber die den Alkyleyanamiden entstammenden alkylirten Isomelamine und iiber die

Constitution des Melamins und der Cyanursiiure. — G. KircMutff. Zur Theorie der Gleich-

gewichtsvertheilnng der Elektricitat auf zwei leitenden Kugeln. — i\ Lendenfeld. Beitrag zur

Kenntniss des Nerven-und Muskelsystems der Hornsehwamme.— Wiebe. Ueber den Einfluss

der Zusammensetzung des Glases auf die Nachwirkungs-Erscheinungen bei Thermometern. —
Lolling. Archaische Insehriften in Bootien. — Kronecker. Die absoluf kleinsten Reste reeller

GrOssen. — v. Jhering. Ueber die Fortpflanzung der Giirtelthiere. — Kundt. Ueber die

elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichtes im Eisen.

—

Weierstrass.

Zu Lindemann's Abhandlung: u Ueber die LiDOLPH'sche Zahl ». — Schneider. Der unterir-

dische Gammarus von Clausthal (G. pulex, var. subterraneus). — Weber. Mittheilung

iiber einen Differential-Erd-Liductor. — Westermaier. Zur physiologischen Bedeutung des

Gerbstoffs in den Pflanzen.— Virchow. Ueber krankhaft yeranderte Knochen alter Pernaner.

—

Pernice. Zum romisehen Sacralrechte I. — Brunner. Die Landschenkungen der Merowinger

und der Agilolfinger.

t Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinisehen Societat zu Erlangen. 17Heft.

1884-85. Erlangen, 8°.

Leube. Ueber die alkalische Harugahrung. — Lommel. Die Beugungserscheinungen

einer kreisrunden Oeffnung und eines kreisrunden Schinnchens. — Leube. Ueber Harnstoff-

ferment. — Leube und Graser. Ueber die Harnstoifzersetzenden Pilze im Urin. — Noether.

Ueber reducible Curven. — Knorr. Ueber einige Synthesen in der Pyrrolreihe. — Id. Ueber

einige syntbetische Alkaloide. — Lommel. Projection der Interferenz der Flussigkeitswellen.—
Gordan. Die Discriminante der Binaren Form 6 Grades. — Fleischer. Ueber Calomel.

•Studies (Jolrns Hopkins University) in historical and politicai science. 4th Ser.

II. Baltimore, 1886. 8°.

Foster. Town Government in Bhode Island. — Channing. The Narragansett Pianterà.

• Tijdschrift voor indisclie Taal-Land-en Volkenkunde. Deel XXX, 5. Batavia,

1885. 8°.

de Wao.ì. Aanteekeningen betreffende de rijstcultuur op sawah's in de onderafdeeling

Limapoeloeh Kota der residentie Padangsche Bovenlanden. — ld. Aanteekeningen betreffende



de riistcultuur op boschgronden in de onderafdeeling Pangkalan tota bahar n SD Cote

Campar der residentie Padangsche Bovenlanden. oneman Ee\ waterkasteel te Jogja-

;, \,,i.i behoorende bij de teekening van hel «raterkasteel. Campen De

lien fcbegrippen der Halemahera che àlfoeren, eenig de voli igen naverteld. U.

Ternataansche pantoen's, I rie. den Hamer. lete over het tal en if toetang bij de

Biadj stammen in de Z/O. afd. vanBorneo. FenigeB '
eh raadsels.

—

ffabbema. Fragmenten uil een Maleisch handschrift. van der Pant. Een paar bladzijden

levend Javaan eh, al proeve ?an Soerakarta che spreektaal.

*Transactions of the Manchester Geological Society. Voi. XVIII, 15-17. Man-

chester, 1886. 8°.

leech. De cripti f Screening Arrangement? al Brin op Hall Colliebies. — lì
7
ild.

On Sinking with a Tail Eope. — Winstanley. On a Gauzelless Safetj Lamp. Gh

Te ting a New Safety Lami'. Ward. On Rock Salt. — Wild. On Section of Shafl snnk

through the middle Coal Weasures al Bardsley Colliery, and an interesting discovery of

Calamites.

*Wochenschrif1 dea 8st. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Jhg. XI, 11-13.

Wien, 1886. 4".

tZeitschrifl der Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Lauemburgische Geschichte.

Bd. XV. 1-2. Kiel, 1885. 8°.

Bertheau. Bngenhagen's Beziehungen zn Schleswig-Holstein und Danemark. —
\> Ovena Hoyers und ihre niederdeutsche Satire «De Dei i

Detleffen. Philologisch-Antiqnarische Bemerkungen zur alten G raphie Schleswig-Holstein.

•Zi'itsi'lirift dea Bst. Ingenieur- und architekten-Vereins. Jhg. XXXVII, 4.

Wien, 1886. 8°.

Schmidt. Da k. Stiftung baus am Schottenring in Wien. Birk. Ueher Schmalspnr-

bahnen. - Neumann. Die Schilderung des Bcrgbaucs ini Buche Ijùb. nm Unni. Der

Ostseehafen von Liebau.

i-Zeitschrift fùr Mathematik und Physik. Jhg. XXXI, 2. Leipzig, 1880. 8°.

I! Die Berechnung der reellen Wnrzeln der quartinomischen Gleichungen.

—

Heqer. Zasammenstellung von Constructionen an Curven hoherer Ordnung.

[Jeber die LuflOsung gewisser algebraischer Gleichungen mittelsl [ntegration von Diffcren-

tialgleichnngen. - Zimmermann. Beweis eines Lehrsatzes von Jacob Steiner. <ì. /

Bestimmung der Tonhehe einer Stìmmgahel mittels des Elipp'schen Chronoskop

- Z.-ii - lirìt! fiir Naturwissenschaften. 4 F. Bd. IV. Halle. 1885. 8°.

Baumert. Ajialysen einzelner californischer Weine. — Bòttcher. Berichtigung der T.i.-,tr

\mii Eleptilien und Amphibien von Paraguay. G I eber die jahrliche Korkprodw

in, Oberflachenperiderm einiger Bàtune. Luedecke. Krystallographischc Beobachtungen

I,. , Perbindungen. — Roserithal. CTeber ili.' |S-Sulfopropionsaure.

tZeitnng (Archàologische) herausg. vom Arch. [nstitut d. D. I!. Jhg. XLIII,

4. Berlin, 1886. 4°.

Mayer. Mkmeons Jugend. Wt - Beitrage zu Kennti n mi1 Meister-

namen. - Woìters. Der Triton von Tanagra.- Marx. Dioskuren aus Siiditalii

Die • Sera von Girgenti » und drei andere COpfe. Michaelis. Thescus odor

lason? — Id. I>i'- rerscholl mediceische Poseidon-Statue. — Blumner. Nodi einmal die

griechischen Speisetì che. ; '•• den Va en mit Meisternamer
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Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di aprile 1886.

puhlj liei :,',,, ii italiane.

Baldacchini G. — Sulla determinazione delle sostanze organiche delle acque

mediante la soluzione titolata di permanganato potassico. Koma, 1886. 8°.

* Bì'a&ego G-. B. — Fondazioni ad aria compressa. Ponti metallici. Torino.

1886. 8°.

* fd. — Monografie tecniche. Testo e atlante. Verona, 1885.

* Campi L. — Il sepolcreto di Meclo nella Naunia. Trento. 1886. 8°.
x

* Cataloghi dei Codici orientali di alcune biblioteche d'Italia. F. 3°. Firenze,

1886. 8°.

' Collodi C. — L'abbaco di Giannettino per le classi elementari. 2 a ediz. Firenze.

1886. 8°.

1
Iiì. — La geografia di Giannettino. Firenze, 1886. 8°.

*Id. — La grammatica di Giannettino, 3 a ediz. Firenze, 1885. 8".

* Conti A. — Parole per la distribuzione dei premi alle scuole elementari ili

Firenze il 9 nov. 1885. Firenze, 1885. 8°.

* Corradi A. — Su i documenti storici spettanti alla medicina, chirurgia, far-

maceutica conservati nell'Archivio di Stato in Modena ed in particolare

su la malattia di Lucrezia Borgia e la farmacia nel secolo XV. Milano,

1885. 8°.

Ferri L. — Commemorazione di Terenzio Mamiani. Koma, 1885. 8°.

* Carbarino (}. — Catasto probatorio e celeriniensura. Torino, 1886. 8°.

' Gotti A. — Esempì storici di virtù in appendice alla storia sacra e d'Italia.

Firenze, 1886. 8°.

' li/. — Storia d'Italia dalle origini a' nostri tempi. Firenze. 1885. 8°.

*Id. — Storia sacra per le classi elementari. Firenze, 1885. 8°.

*Indiei e cataloghi pubblicati dal Ministero della Pubblica Istruzione. IV.

Manoscritti italiani delle biblioteche di Francia. V. I codici palatini della

r. Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Eoma, 1886. 8°.

' Malaspina (Ho. — Venezia e le sue lagune. Firenze, 1886. 8°.

' Muniinia ri M. — Rimatori napoletani del quattrocento. Caserta, 1885. 4°.

* Milihu) A. — Riflessioni politiche sul discorso dell' on. Fr. Lovito agli elet-

tori del collegio di Lagonegro. Napoli, 1886. 4".

*Piumati A. — La vita e le opere di Alessandro Manzoni. Torino, 1886. 8°.

'Regesto della chiesa di Tivoli pubblicato dal p. don Luigi Bruzza barnabita.

Roma, 1880-86. 4°.

'Relazione sui servizi idraulici per l'anno 1883 e 1° sem. 1884 (Ministero

dei lavori pubblici). Roma, 1886. 4°.



• Romiti G. — Sopra il canale cranio-faringeo nell'uomo e sopra la tasca ipofi-

saria o tasca di Batchke. Pisa, 188(3. 8°.

*Rosa G. — 1 Ceuomani in Italia. Brescia, 1886. 8°.

•Statistica giudiziaria penalo per l'anno 1883. Koma, 1885. 4°.

statuti dello gabelle di Roma pubblicati da Sigismondo Malatesta. Roma,

1886. 4°.

' Taramelli T. — Osservazioni stratigrafiche nella provincia di Avellino. Milano,

1886. 8°.

• l'urei,,ici (!. A. — Contribuzione alla geologia dell'interno di Roma. Roma,

1886. 4°.

• [il. — Considerazioni sopra il Karst-Phanomen dei monti Sabini. Roma,

1886. 8°.

• Verga A. — I teschi messicani del Museo civico di Milano. Milano. 1885. 1".

' Vignati G. — Commemorazione di Francesco Robolotti. Torino, 1886. 8".

' Viti A. — L'amnios umano nella sua genesi e struttura ed in rapporto all'ori-

gine del liquido amniotico. Siena, 1886. 8°.

Pubblicazioni estere.

* Bachfelci R. — Ein Fall von Crouposer Pneumonie, einfache odor mehrfache

Infection? Stuttgart, 1885. 8°.

//,/- o. — Ueber Typhus abdominalis. Stuttgart, 1885. 8°.

^Bodewig /.— Ueber Meta- Para-und Ortho-Chlorchinolin and Derivate derselben.

Bonn, 1885. 8°.

Catalogo del gabinetto numismatico del Museo pubblico di Mosca. P. I, II.

Mosca, 1884-85. 8°.

+ Catalogue (A) of the library of the Chemical Society. London, 1886. 8°.

*Gucheval-Clarigny. — Les finances de l'Italie 1866-1885. Paris, 1886. 8°.

• Daubrée A. — Les météorites et la constdtution du globe terrestre. Paris.

1886. 8°.

f Dehj a
>/<) J. /'. -V. — Étude sur les bilobites et autres fossiles des quartzites

de la base du système silurique du Portugal. Lisbonne, 1886, 4°.

; Dorseh G — Ein Fall von primàrem Lungenkrebs mit Verschluss der Vena

cava superior. Tiibingen, 1886. 8°.

: Frohmaier G. — Ueber progressive Muskelatròpbie. Berlin, 1886. 8°.

*Glaisher J. W. L. — Mathematical papers chiefly connected with the y-Seriea

in elliptic functions. 1883-1885. Cambridge, 1885. 8°.

• Gmcliii E.— Ueber Storung der Warmeregulirung bei Geisteskranken. Stuttgart.

1885. 8°.

i Grader S.— Ein Beitragzur Lehre vom Gebarmutterla-ebs. Stuttgart, 1885.8°.

*Grundler R. — Ziu- Cachexia stnunipriva. Tiibingen, 1885. 8°.

; GtitschmidA. r. — Untersuchungen fiber die syrische Epitome der Eusebischen

Canones. Stuttgart. 1886. 4°.



I.XXXIX

: Habermaas 0. — Ueber Tuberkulose der Mamma imd einige andere seltene

Falle von chirurgischer Tuberkulose. Tiibingen, 1885. 8°.
~
; Haffner K. — Ueber die Civilrechtliche Verantwortlichkeit der Richter

(Syndikatsklage). Freiburg, 1885. 8°.

*Helmholts li. r. — Handbueh der Physiologischen Optik. 2 e Ami. 2 e
Lief.

Hamburg, 1886. 8°.

• lliìckd A. — Zur Kenntniss der Biologie des Mucor corymbifer. Jena, 1885. 8°.

iaai i_U^ S^y^ <*-^-»Y< ia^kJLIj — sy'Lo >\jjà
s ^/JJJI liils >^ àJ yjiiU

7 Ismail'bey Moustafa et Moktar-bei.— Notices biographiques de S. E. Mahmoud-
Pacha el Falaki (l'Astronome). Le Caire, 1886. 8°.

-Jàger /. — Der Hausfriedensbuch §§ 123 & 124 K. Str. G. B. Wiirzburg,

1885. 8°.

ìXalchgruber A.— Untersuchungeu ueber landwirtschaftliche speziell bàuerliche

Verhàltnisse in Altbaiern. Munchen, 1885. 8°.

'lùhu't; A. — Magyar Xovénytani Lapok. IX Evfol. Kolozsvart, 1885. 8°.

^ Xeres C. — Ueber die Einwirkung von Halogenverbindungen des Aluminiums

auf halogensubstituirte Kohlenwasserstoffe. Tiibingen, 1885. 8°.

1 Xlots C.— Ueber Dichlortoluole und Dichlorbenzoé-Sauren. Stuttgart, 1885. 4°.

*Xronecker L. — Die absolut kleinsten Reste reeller Grossen. Berlin, 1885. 8°.

7 Xrùger C.— Zur Lehre von der Rechtskraft des Urtheils nach der Reiehscivilpro-

cessordmmg. Tiibingen, 1885. 8°.

* LaiKje C. — Compte rendu des travaux de la section de médecine du Congrès

International périodique des sciences médicales. 8e sess. Copenhague 1884.

Copenhague, 1886. 8°.

7 Lassalie E. — Ueber einen Satz von den Krùmmungslinien der Flàchen zweiten

Grades. Tiibingen, 1885. 8°.

"•" Lew 11 lì. — Beitràge zur pathologischen Anatomie des Magens. Jena, 1885. 8°.

f Lindner J. — Ueber Bromnitrophenole, Bromnitrophenetole und deren Amido-

derivate. Elberfeld. 1885. 8°.

1 MMler E. — Ueber die intracapsulare Extirpation der Kropfcysten. Tiibingen,

1885. 8°.

T <*Jt-;Jiib (Ja^l i. ^~^\ } so ILasLc) A iìj+ì Aiyjvil i^sl-iil £^a_»il iLwJ
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Me a/i lì.— Ein Beitrag zu den Dennoidcysten des Ovarium. Tiibingen, 1885. 8°.

tPiesbergen E. — Beobachtungen iiber Osteomalacie. Stuttgart. 1885. 8°.

T Roman M. — Ueber Yerwaehsung der Scheide. Tiibingen, 1885. 8°.

* Ròmer A. — Untersuchungen ueber den Einfluss der Masse auf die Chlorirung

brennbarer Gase. Cannstatt, 1885. 8°.

* Rùnj&lin L. — Das mathematiche Problem der Natur und seine Lòsimg.

I Th. Klagenfurt, 1886. i" Ut.
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*Scheufelen A. — Ueber Eisenverbindungen ala Bromùbextrager. Tiibingen.

1885. 8°.

i SMichter G. H. — Ueber Lias Beta. Tiibingen, 1885. 8°.

oenhardt C. — Alea. Ueber die Bestrafung des Glùcksspiela im Aelteren

rOmiscben Bechi Stuttgart. 1885. 8".

• Seifert /'. — Ueber die Einwirkung 7on Natrìummerkaptìd auf Phenylester.

Leipzig, 1885. 8°.

S oers E. — Proben einer metrisehen Herstellung der Eddalieder. Tiibingen.

1885. 4".

• Sud ea li. r. — Ueber Triphemlphosphin und einige Derivate desselben. Leipzig.

1885. 8°.

: Spindlér li. — Ueber den Austausch von Chlor, Broni nnd Jod zwischen organi-

schen und anorganiscben Halogenverbindungen. Tiibingen, 1885. 8°.

• Wider A. — Ueber die Aetiologie der Retinitis pigmentosa. Tiibingen, 1885. 8°.

*Zittel K. A. — Handbuch der Palaeontologie. 1 Abth. Bd. II, 9; 2 Abth.

Bd. I, 4. Miinchen, 1885. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all' Accademia nel mese di aprile 1886.

Pubblicazioni italiane.

•Annali di chimica e di farmacologia. N 3. Milano. Issi;. -8°.

Bufalini. Nuove ricerche sull'avvelenamento por Jequiriiy. — Giocosa. Sullo siero di

latte al sublimato nella medicazione antisettica. — Sartori. Esperienze comparative per la

rapida determinazione del burro nel latte con metodi diversi. — Berto»'. Fatti nuovi sul-

l'eterificazione per doppia decomposizione.

'Annuario della r. Scuola supcriore d'agricoltura in Portici. Voi. V. 1. Napoli.

1885. 4°.

Casoria. Gli elementi minerali contenuti nella materia tunica, in relazione alla com-

posizione chimica del terreno. Id. L'acido idroflarosilicico impiegato nella disgregazione

dei silicati naturali.- Id. L'acqua della fontana pubblica 'li Torre del Greco, ed il predo-

minio della potassa nelle acque ve uviane. Palmàri e Casoria. Vini adulterati.- Pah

Sul pomodoro. - Id. Sulla oitrificazione del piombo. — Id. e Casoria. Studi sul

zuccherino.

^Archivio per l'Antropologia e la Etnologia. Voi. XIV. 3; XV, 1-2. Firenze.

1885. 8°.

i uso e il rito della circoncisione negli Ebrei. Sergi. L'indicatore cranio-

-
i denti incisivi dell'i io.

Ai. bivio storico lombardo. Anno XIII. f. 1°. Milano, 1886. 8°.

Prina. Prefazione al volume terzo. i ; atinti. Alcuni codici latini vi i

della Biblioteca nazionale 'li Parigi.— Ghinzoni. Un prodromo della Ril

in Milano (1492). Luzio. Lettere inedite 'li fra Sabba da Castiglione. — Neri. H Duca

«li Mantova a Genova nel 1592. C. C. Una bolla .li Gregorio VII. Caffi. Milano.

s. Eustorgio, S. Pietro Martire. Nanni Pisano, scultore, \ ncditi

.li Gin i n Olgiati. C. C. Ci ibo Id. L'i i Calai».



'"Ateneo (L') veneto. Ser. IO, voi. I, 2-3. Febb.-marzo 1886. Venezia, 8°.

Fambri. L'avv. Leone Fortis. — Greggio. Scienza e sentimento. — Boldini. Risanar

mento di Venezia. - Parte I. L'influenza del sottosuolo sullo stato igienico della città. —
Pietrogrande. L'insegnamento del disegno nel eorso elementare. — Anfosso. Gli insetti e

l'igiene. — Cenimi. La Cina, il passato e l'avvenire - Lettura tenuta nel febbraio 1884.

*Atti della Accademia fisio-medico-statistica in Milano. Anno 1885 (XLI) Ser. 4\

Voi. III. Milano, 8°.

Pampuri. La crisi agricola e la pubblica assistenza. — Bosone. Il privilegio del loca-

tore di fondi rustici in relazione col sequestro conservativo nel diritto italiano vigente. —

Vigano. Le banche popolari a responsabilità illimitata. — /;/. Progetto di risanamento

dell'agro romano coll'esercito. — Gobbi, (ili Stati Uniti e la concorrenza americana. —
Trevisan. Il fungo del cholèra asiatico. — LI. Caratteri di alcuni nuovi generi di Batte-

riacee. — li. Intorno alla Sarcina Vircliovii.

fAtti del Collegio degli architetti ed ingegneri in Firenze. Anno X. 2. Firenze.

1885. 8".

Uzielli. Osservazioni sopra alcuni principi della idraulica teorico-pratica in relazione

alle condizioni dei fiumi dell'alta Italia.

; Atti dell'Accademia pontificia dei Nuovi Lincei. Anno XXXVIII, sess. II.

18 genn. 1885. Koma, 4°.

de Jonquières. Étude sur les équations algébriqnes numériques dans leni relation avi

la règie des signes de Descartes. — Boncompagni. Intorno alla « Bibliotheca Mathematica •>

ilei doti. Gustavo Enestrom.

Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXI, 2. Genn. 1886.

Torino, 8°.

Siacci. Sulla rotazione di un corpo intorno a un punto. — Lessona. Breve comme-

morazione di Edoardo Ruppel. — Bruno. Sopra un punto della teoria delle frazioni con-

tinue. — Guareschi. Sulla y dicloronaftalina e l'acido ortomonocloroftalico. — Lessona.

Nota intorno al valori' specifico della Rana agilis Thomas. —Virgilio. Di un antico lago

glaciale presso Cogne in valle d'Aosta. — Doma. Nozioni intorno all'equatoriale con refrat-

ture Merz, di 30 centimetri d'apertura e metri 4 '/a di distanza focale. — Li Lavori dell'Osser-

vatorio astronomico di Torino. — Ferrerò. Pubblicazioni francesi di documenti diplomatici. —
Pais. Iscrizione di Bupha.

f Atti della Società degli ingegneri e degli industriali di Torino. Anno XIX, 1885.

Torino, 1886. 4°.

[)> Mattei. La celeriniensura applicata alla formazione delle mappe censuarie. —
Fettarappa. Il Bottino automatico Mouras e la fognatura ilei luoghi abitati. — Beati, In. I]

medio evo in Val di Susa. — Ferrante. Tre mezze pagine della storia architettonica di Torino.

Atti della Società italiana di scienze naturali. Voi. XXVIII, 3-4. Milano,

1886. 8°.

Pini. Due nuovi' forine di Helix italiano. - Monticelli. I chirotteri del mezzogiorno

d'Italia. — Sacco. La valle della Stura di Cuneo. Parte I. — Ninni. Cenno critico.— Pavesi.

Che n'è stato de' miei pesciolini. — Molinari. Il porfido del Motterone. — Sacco. La valle

della Stura di Cuneo. Parte ET.

+ Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Ser. 6 a
, t. IV, disp. 4-5.

Venezia, 1885-86. 8°.

Chicchi. Sul modo di conseguire l'uniforme resistenza negli archi elastici impostati

-opra cerniere. — Zanetti. Sulla possibilità di rie moscere, mediante i cristalli di emina.



Xl'Il

, ; ,11 .ni - ni- in tessuti ili varia natura dopo i lavaggi soliti della pratica co-

mune. — Fioroni. La medicatura chiusa. — Ragnisco. Giacomo Zabarella il filosofo. Una

polemica di logica nell'Università 'li Padova nelle scuole di B. Petrella e di <ì. Zabarella. —
Bordiga. stmli,. generale della quartica normale. — Tamassia. Sulla putrefazione del rene.

sperimentali di medicina forense. — De Vescovi. Note preliminari delle funzioni

cromatiche dei pesci. — Dian. Dello solfo e di alcune sue combinazioni; osservazioni.

—

Lampertico. Commemorazione di Emilio Morpurgo. — Voglino. Ricerche analitiche sugli

agarìcini della Venezia, — Pisanello. Esperienze per l'analisi del precipitato, che si forma

nella preparazione del laudano liquido del Sydenhain, secondo la farmacopea francese. —
. Studio del miscuglio d'ipoclorito di calcio commerciale ed acido fenico, usato in

Padova nel 1884 come antisettico. — Rosa. Note sui lornbrici del Veneto. - Spica. Azione

della tiobenzammide sul cloralio anidro.— Canestrini G. Prospetto dell'acarofauna italiana

(continuazione). — Famiglia degli Eupodini. Memoria de] prof. R. Canestrini. — Lampertico.

Materiali per servire alla vita di (iiuliu Pace giureconsulto e filosofo. Parte I. - Galh

La storia di Venezia rinnovata dal principio del VI al XII secolo.

Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Voi. I.

3-4. Parenzo, 1886. 8°.

Vassilich. Statuto della eittà di Veglia. Lib. IL — Gaenazzo. Del prodigioso approdo

del corpo di S. Eufemia Calcedonese in Rovigno. — Fatma. Zur Praesensbildung ini

Romanischen.— Per la formazione del presente nel romanzo

"Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXII, 2. Febb. 1886. Roma, 8°.

Segre. Stati Uniti di Colombia. Geografia e Statistica- Condizioni politiche, legislative,

amministrative ed economiche. — Branchi. Progresso delle colonie di Australia nell'ultimo

decennio (1874-1884). — Bonelli. 'Navigazione italiana nel porto di Cette durante l'anno

1885. — de Baro. Movimento delle navi, delle merci e dei passeggieri nel canale di Suez

durante il mese di dicembre 1885, e tabelle ricapitolative del secondo semestre con altre

tabelle generali per l'anno intero (1885). — Traumann. Rapport commercial sur le IV""'

trimestre 1885 a Maunbeim. — Russi. Relazione intorno al commercio dei cotoni in Egitto.

Stagione 1885-86. — Provenzal. Esportazioni dal porto di Bordeaux di vini, acquavite,

liquori, ecc., nel 1885. — Andresen. Navires en construction dans Ics chantiers de la Norvègfl

au l
ur janvier 1880.

bollettino decadico dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Anno XIV, 7.

Giugno 1885. Torino, 4°.

f Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 8.

Napoli, 1885. 4°.

+ Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2 a
, voi. XI, 4. Roma, 1886. 8°.

Bell'io. Rapporto fra l'etnografia antica dell'Italia e la sua produttività artistica.

—

Salimbeit*. Tre anni di lavoro nel Goggiam. — Bove. Lettera. — FabreUo. Lettera.

* Bollettino della Società geologica italiana. Voi. IV, 1885. Roma, 8°.

\ icoliì e Parona. Note stratigrafiche e paleontologiche sul giura superiore della

provincia eli Verona. - Foresti. Sul Pecten Histrix Poderi.-Meli. Fornasini. Textu-

larina ed altri foraminiferi fossili della marna miocenica di S. Rufillo presso Bologna.

Salmoiraghi. Le piramidi di erosione ed i terreni glaciali di zone. Bassani. Sull'età

degli ti. iti a pesci di Castellavazzo nel Bellunese. — Riva-Palazzi. La geologia e idi studi

rafici. Verri. Appunti per la geologia dell'Italia centrale. Fornasini. Lagene fossili

illa giallastra di S. Pietro in Lama presso Lecce. — Torninosi. Note paleontologiche.



Dotti. Puglia e Calabria. — Pantanelli, H cretaceo di Moutese. — Taramela. Note geolo-

giche nel bacino idrografico del Ticino. — Tittoni. La regione trachitica dell'agro sabatino

e cerite. — Sequenza. La spiriferina dei vari piani del lias messinese.

f Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche

governative. N. 1. Genn.-febb. 1886. Roma, 8°.

f Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. 1886, n. 6-7. Firenze, 8°.

•Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. 1886, n. 1-2. Genn.-febb. Roma, 8°.

Sacco. Studio geo-paleontologico sul lias dell'alta valle della Stura di Cuneo. —
hsel. Catalogo dei fossili della pietra di Finale.

*Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno III, 1886.

1° Trina. Roma, 4°.

"Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili, n. 12-13. Riv. meteor.-agr. 8-9.

Roma, 1886. 4°.

•Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV, 5-7. Roma, 1886. 4°.

* Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2 a
, voi. IV,

n. 1. Torino. 1886. 4°.

Gatta. La meteorologia nelle isole Filippine.

bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno Vili, 1886.

Aprile. Roma, 4°.

•Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane. Anno 1886, n. 11-14. Roma, 4°.

'Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XII, 3.

Marzo 1886. Roma, 4°.

"Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV,

1886, fase. 1-3. Roma, 8°.

Capannari. Di un Mitreo pertinente alla casa de' Nummi scoperto nella via Firenze.

—

Lanciani. Notizie del movimento edilizio della città in relazione con L'arci logia e l'arte. —
Id. Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana. — Visconti. Travamenti

di oggetti d'arte e di antichità figurata. — Benndorf. Sopra una statua di giovane nel

palazzo dei Conservatori.

f Bullettino della r. Accademia medica di Roma. Anno XI, 8. Roma, 1885. 8°.

•Circolo (II) giuridico. Anno XVII, 3. Palermo, 1886. 8°.

i Giornale della r. Accademia di medicina di Torino. Anno XLIX, 3-4. Marzo-

aprile 1886. Torino, 8°.

Foà e Bordoni- Uffredmzi. Sulla meningite cerebro-spinale epidemica. — Id. Ulteriori

ricerche sul meningococco. — Busachi. Sulla scissione indiretta delle fibre muscolari Liscie

in seguito ad irritazione. — Lessona. Sull'uso della « piscidia erythrina » nella terapeutica

ostetrica. — Sperino. Una rara anomalia dell'orecchietta sinistra del cuore. — (

Di alcune demartosi neuropatiche.

+ Gazzetta chimica italiana. Appendice voi. IV, 4. Palermo, 1886. 8".

•Giornale di matematiche. Voi. XXVI. Genn.-febb. 1886 Napoli, 8".

de Jonquieres. Étude sur une question d'analyse indéterminée. — Pieri. Sopra alcuni

problemi riguardanti i fasci di curve e di superficie algebriche. — Bassani. Sulle curve



— xeiv —
n= am . — Giuliani. Dell'integrabilità di una serie ili funzioni. — Cesavo. A prò*

!
ito d'un problema sulle eliche. — Id. Alcune misure negli iperspazi. — Id. Quistiom

61, 62, ii3. — Genocchi. Cenni sull'ingegnere Savino lìealis. — Slassano. Sulle funzioni

isobariche,

•Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXIV, n. 3.

.Marzo 1886. Koma, 8°.

Fimi, l'elle varie ferme di meningite curate nello Spellale militare di l'arma durante

il 1° quadrimi sire del 1884. — Rho. Note di geografia medica raccolte durante il viaggio

di circumnavigazione della R.« corvetta Caracciolo (1881-82-83-84). — Morpurrjo. Un caso

di coloboma dilla, coroidea in un inscritto.

•Giornale (Nuovo) botanico italiano. Voi. XVII I. 2. Firenze, 1886. 8°.

Panini. Nuova specie di Polyporus scoperta e descritta. — Venturi. Alcuni appuntì

sopra varie specie di muschi italiani.— • Goiran. Sulla presenza di Juncus tenuis Willd.

nella fiora italiana. — Nicotra. Cenno intorno ad alcune epatiche di Messina. — latta.

Lichenum Italiae meridionalis manipùlus quintus. — Binna. Contribuzione alla fiora sarda. —
Muri. Sulla produzione di un ascidio sulla pagina superiore di una foglia di Gunnera
scabra. — Piccone. Pugillo di alghe canariensi. — Mattiroìo. Sullo sviluppo di due un e i

Hypocreacei e sulle spore-bulbilli degli aseomiceti. — Massalongo. Nuove mostruosità

osservate uri fiore del genere Iris. — Macchiati. Note di una escursione bptanica alla

Pallanzana, del gruppo dei Cimini. — Caruel. L'orto e il museo botanico di Firenze nell'anno

scolastico 1884-85.

'Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XII, 2. Torino, 1886. 4°.

F. Fabbricati di smalto o calcestruzzo a Simla nell'India. — S. Barre' de Saint-Yenant.

;'Mélanges d'archeologie et d'histoire. Année VI, 1-2. Roma, 1886. 8°.

Poisnel. Un concile apocryphe du pape Saint Silvestre. — Robert. Arcantodan, en

gaulois, est un noni commun, et, suivant tonte apparence, le titre d'un magistrat monétaire.

Duchesne. Notes sur la topographie de Rome au moyen-age.— Marlin. Les cavaliere et les

processions dans les fètes athéniennes. — Albanes. La Chronique de Saint-Victor de

Marseille. — Lécrivain. La juridiction fiscale d'Auguste i IHoeletien. — Cttf[. De la nature

des crimes imputés aux chrétiens. d'après Tacite. - de Xoìhac lòeherche sur un compagnon

de l'i ini] i.mi us Laetus. — Fai,, -e. Les vies de papes dans les manuscrits du Liber Cen smini.

: Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2, voi. XIX.

7. Milano, 1886. 8°.

Sordelli. Elettili di Orta-Keuei (Adrianopoli) raccolti e donati al civico Museo di

Milano dal s- ìlt. cav. Luigi De Magistris. — Murerà. Un teorema fondamentale nella teorica

delle funzioni di una variabili' i plessa. Scarenzio. Sul cateterismo dei duttì Stenoniaai

iella cura della idrargirosi. - Sangalli. < osservazioni e raffronti sulla patologia dei tumori. —
li. -nazioni stratigrafiche nella provincia di Avellino.— Pavesi. Intorno ad

una rarità ornitologica italiana. - Brambilla. Intorno alle curve razionali in uno spazili

d mi ni T" qualunque di dimen ioni.

TRivista di filosofia scientifica. Ser. 2, voi. V. Marzo-aprile 1886. Milano, 8".

Mor. Ili. Sulla rappresentazione mentale dello spazio in rapporto eoi sentimento

di il-, forzo. N"i'' '• ricerche di psicologia sperimentale. — lira,/a. La sociologia odierna. -

o Prove pai tologiche, anatomiche ed embriologiche dell'evoluzione organica.

otti. concetto delle scienze storiche e la filosofia moderna. Tanzi. Sulle sensi-

[i ; freddo e del caldo e sul loro antagonismo psicometrico. UTotc e ricerche di

p i' logia perimenl ili-.

: Itivista di viticoltura ed enologia italiana. Anno X. 7. Conegliano, 1886.8°.



Mancini e Cettolini. Elementi di jetologia viticola. — Cedetti. Costruzioni inerenti

all'enotecnica. — Moritz. Dell'influenza di alcuni fattori sulla composizione dei vini.

tRivista italiana di filosofia. Anno I, voi. I. Genn.-aprile. Roma, 1886. 8°.

Sulla vita e le opere di Terenzio Mamiani. — Benzoni. La filosofia dell'Accademia

romana di S. Tommaso. — Bolha. Sopra un lavoro del prof. Ferri intorno alla idea di

sostanza. — Bonatelli. Trucioli eli filosofia. — D'Ercole. L'educazione del bambino secondo

Pestalozzi, FrObel e Spencer. — Benzoni. H discorso di Domenico Berti sopra Giordano

Bruno. — Salvadori. Appunti di metodo sopra l'ultima opera del Siciliani.

*Rivista italiana di scienze naturali e loro applicazioni. Anno I. Napoli, 1885. 8".

Rivista marittima. Anno XIX, 4. Aprile 1886. Roma, 8°.

Serra. Viaggio di circumnavigazione della «Vettor Pisani» (Comandante G. Paluniboj,

anni 1882-85 (Riassunto generale relativo specialmente alla parte nautica). — Corazzini.

Dell'ipozòma e delPipoblèma nell'antica marina da gnerra. — A/aldini. I bilanci della marina

d'Italia. — Somigli. I vantaggi dell'illuminazione elettrica interna sulle navi.

"'Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, n. 6. Firenze, 1886. 8°.

Fai. Rotazione elettromagnetica della luce naturale. — Bargagli. Studio sulla distri-

buzione geografica della Anoxia Plexippus L. — Scoperta di un rinoceronte fossile

nel Pannense.

f Studi e documenti di storia e diritto. Anno VII, 1. Roma, 1886. 4°.

Fumi. Notizie officiali sulla battaglia di Marino dell'anno 1379. — Stomajolo. Osser-

vazioni letterarie e filologiche sugli epigrammi Damasiani. — Catinelli. Imposta sulle succes-

sioni nel diritto romano. — Bruzzu. Il Regesto della chiesa di Tivoli - Osservazi*. ni.

• Studi senesi nel Circolo giuridico della r. Università. Voi. Ili, 1. Siena, 1886. 8°.

liiti uria. Le prime linee del sistema ipotecario italiano. — Mariottini. La rendita

fondiaria. — Rossi. Di alcuni ms. delle istituzioni di Giustiniano che si conservano nella

Comunale di Siena.

^ Telegrafista (II). Anno VI, 4. Roma, 1886. 8°.

Di una nuova pila telegrafica. — I materiali telegrafici in Italia. — Le applicazioni

dell'elettricità nelle ferrovie. — Elettricità dovuta alla evaporazione. — Le industrie elet-

triche. — Il processo Bower-Barff per proteggere il l'erro.

Pubblicazioni estere.

Abhaudlungen herausg. vom natunrissensehaftlichen Vereine zu Bremen. Bd. IX.

3. Bremen, 1886. 8°.

Mùller-Erzbach. Heinrich Ferdinand Scherk. — Foche. Die altesten Ortsnamen des

deutschen Nordseekustenlandes. — Sickmann. Beitriige zur Hymenopteren-Eauna der In- 1

Spiekerooge. — Alfhen. Systematisches Verzeichniss der bisher in der Umgegend vom Bremen

aufgefundenen Faltenwespen. — Beckmann. Ein nener Carex-Bastard. — Foche. Tragopogon

porrifolius X pratensis. — Alpers. Zur Flora des Regierungsbezirkes Stade. — Buchenau.

Ueber die Randhaare (Wimpern) von Luzula. — LI. Naturwissenschaftlich-geographisehe

Literatur uber das nordwestliche Dentschland. — Stuòie. Mittheilungen aber einige im

Jahre 1885 in Bremen stattgehabte Blitzschlàge. — Buchenau. Beachtenswerthe Blitzschlage

in Bàume. — Id. Nachtrag zu dem Aufsatze uber die Randhaare (Wimpern) von Luzula. —
Poppe. Ein neuer Smynthurus aus S. W.-Afrika.— Foche. Zur Flora von Bremen.— B
Fùllung des Kelches bei einer Tlose. — Foche. Verzeichniss Bremischer Xaturforscher. —
Id. Rubus Cimbricus n. sp. — Id. Die Rubi Siciliens. — Wiepken. Nachtrag zu dem Systema-

tischen Verzeichnisse der bis jetzi im Herzogthum Oldenburg gefundenen Kaferarten. —



. (Jebex eine Salzquelle im Gebiel dea WOrpe-Flusses. Uàpke. Bemeikungen

Bber Meteoriten.

fAbstract» of the Proceedings of the Chemical Society. N. 21-22. London,

1886. 8°.

A lin;ui:u|iie nautico para 1887 calculado eri el Instituto y Observatorio de

marina de la ciudad de San Fernando. Barcelona, 1885. 4°.

•Annali der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXVII. I. Leipzig, 188(3. 8°.

Warburg u. Thmori. Peber das Gewicht und die Ursache der Wasserhaut bei Glaa

and anderen KOrpern. — v. Helmholte. Ontersucbungen iiber Danipfe und NYliel. liesimders

lili.-r suU'Ik' vnn [.iisungcn. U'eìttste'm. (Jntersuchungen liber Capillaritat. Pebal a.

i
: li. r ,li,' specifische Warme dea intìmons und einiger Antimonverbindungen. —

Xutii/isoii. l'eber die Dissucialioii des Untersalpetersituredanipfes. — Mùller. Die Constitution

wasserhaltiger Salze nach ihrer Dampfspannung bei gewOhnlicher Temperatur (Gruppe dei

Haloidsalze). v. Waltenhofen. (Jeber die Formeln von Mtiller und Dub fiir cylindriscbe

Electromagncte. — Heim. Uebei das electrìscbe LeitungavermOgen iibersattigter SalzlO-

sungen. - ». Uljanin. Vergleichung der Metìioden von E. du Bois-Reymond und H. S. Carhart

mit der electrometrischen Methode zur Messung electromotorisoher Eràfte. — Lorberg-,

Bemeikung zu zwei Aufsatzen von Hertz und Aulinger flber einen Gegenstand der Electron

dynamik. — Kirchhoff. Zur Theorie der Gleichgewichtsvertheilung der Electricitat auf zwei

leitenden Kugeln. — Kònig. Zur Abwehr gegen Hm. Diro Eitao.

: Annalen des Physikalischen Central-Observatoriums. Jhg. 1884. Th. II. S. Peters-

burg, 1885. 4°.

•Annales des mines. 8° Sér. T. Vili, 6. Paris, 1885. 8°.

Janet. Soialyse des rapporta officiels .sur lea accidente de grisou survenna en France

pendant lea annéea 1882 et 1883. — Olry. Note sur L'explosion d'une chaudière a. vapeur

à Boubaix (Nord). — Desdouits. Application de la méthode rationnelle aux étndea dyiMfc

mométriqnea : appareils et procédés d'ezpérìence, resultata obtenus dane l'étude de la résistancé

des trains. — Janet. Cumniissiuii |irussienne du grisou: expériences sur les explosions de

pou ii ree de uouille; traduction, par extraits. — Soubeiran. Note sur un accident sturerai

le 7 jnin 1885 à la fosse n" 1 des mines de Nceux.

"Annales des ponts et chaussées. 6 e
Sér. 6 e Année 2 e Cah. Few. 1886. Paris, 8°.

Lemoine. Note historique but le service hydrométrique du bassin de la Seine. -

Nordling. Note sur le prix de revienl des transporta par chemin de fer. - Leygue. Note ani

lea viaducs métalliques a grandes portées.

'

f Annales (NouveUes) de mathématiques. 3e Sér. Mars 1886. Paris, 8°.

Realìs. Développements nouveaux sur quelques propositions de Fennat. - Lemoine.

\
.

i or le cercle dea neuf points. - Cesaro. Sur l'emploi des coordonnéea intrinsèques, -

ini. Sur la représentation des figures tracées sur une surface. Applications aux

carte de géographie. — (ìodefrnij. Sur le système d'une e.niii|ue et d'un cercle.

Anzeiger (Zoologischer). Ihg. IX. n. 220-221. Leipzig, 1886. 8°.

220. Baur. Prof. E. Bardeleben's Beraerkungen iiber Centetes madagasca-

riensis. Cari ire. Untersuchungen ueber die Sehorgane. Kònike. Ueber Asperia

Lemani Haller und Nasaea Koenikei Mailer. Petelen . CJeber die Anzabl dei

electri chen Nerven bei Torpedn niarnioral ilsrli. Reiiierkunf!

Lufsatz: Vorliiufige Nachrichten ueber cinige noch wenig bckannte Milben. —
221. Bau . Ueb ptei ia und I' nthyopteiigia. - Schlosse .

/or Stani-

dei Hufthiere. A :

a «reiteri r Beiti i ni Li)sun| d

prung der vei i Uenelemente der [nsectenorarien.



XCVII

•Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. X, 4. Kristiania, 1886. 8°.

Lie. Untersuchungen iiber Trarjsformationsgruppen II. — Helland. Svcnske geologer

ora indsjoerne.

f Bericht (XXIY) der Oberhessischen Gesellschaft fur Natur-iind Heilkunde.

Giessen, 1886. 8°.

7/o//mflHtt.PhanologischeBeobachtungen. — Bora. Untersuchungen ueberdie Giftdriisen

der Spinnen. — Dieffenbach. Anatomische und systematische Studien an Oligochaetae
limicolae. — Eckstein. Die Mollusken der Uragegend von Giessen. — Ledroit. Ueber

die sogenannten Trachydolerite des Yogelsberges.

Bericht ueber die Thatigkeit der S' Gallischen nahrnvissenschaftliehen Gesell-

schaft. 1883-84. S* Gallen, 1885. 8°.

Girtanner. Gesehichtliches und Naturgeschichtliches iiber den Biber in der Schweiz,

in Deutschland, Norvegen und Nord-America.— Stizénberger. Blatter, Bliithen und Friichte.

—

Feurer. Die Ursache der epidemischen Krankheiten.

: Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft. Jhg. XIX , 6. Berlin. 1886. 8°.

Brunner und Chiara. Phytochemische Studien. — Reissert und Tiemann. Ueber

Condensationsproducte von ,-i-Anilidosauren. — Meyer Weitere Studien zur Kenntniss der

ThiopheDgruppe. — Multi< ri
. Ueber Di&thylthiophen.— Biedermann. Ueber Thiophenaldehyd

und diedem Benzylalkohol ensprechende Verbindung der Thiophenreihe. — Schweinitz von.

Ueber das Octylbenzol. — Id. Ueber Oetylderivate d.-s Thiophens. - Ueber das

Trichlorthiophen und einige Derivate desselben. — Id. UebeT die Anhydride der aromatischen

Sulfosàuren. — Levi. Isomere Thiotolensàuren. — Sehleicher. Zur Kenntniss der Ketone der

Thiophengruppe. — Id. Gemiissigte Oxydation des Aethylthiophens. — Id. Ueber das Isopro-

pylthiophen, C4 HS S— CH<V,rr" . Kreh 1 eber Thiophenderivate mit tertiaren

Wasserstoffatomen in der Seintenkette. — Demuth. Ueber Aceryl- und Carboxylderivate des

Thiophens. — Gattermann und Ròmer. Ueberdie Einwirkung von Aeetylehlorid auf halogen-

substitnirte Thiophene. - Mansfeld. Ueber die Bildung sogenannter geschlossener Molekùle

und einige Verbindungen des Diàthylendisulfids. — Hermann. Ueber die Ruckbildung des

Succinylobérnsteinsàureesters aus Dioxvterephtalsaureester. — Heymann und Koenigs. Ueber

die Oxydation von Homologen der Phenole. — Bìork und Tulle»*, febei- die Methyl-Hydroxy-

Glutarsàure und die ihr entsprechende Laetonsaure.

—

Wehmer und Tollens. Ueber die

Bildung von Lavulinsaure aus verschiedenen Stoffen und ihre Benutzung zur Erkennung

von Kohlenhydraten. — Goldschmidt uni Sckulhof. Ueber das Camphylamin.— Niem i

Zur Kenntniss der Anhydroverbindungen. — Merz. Ueber das Methylphenazin. — Kalmann.

Beitrag zur Titerstellung von Jodlosungen. — Laar. Ueber die Hypothese der wechselnden

Bindung. — Kaesu urm. Ueber Condensationsproducte aromatischer Basen mit Aldehyden.

—

Fischer. Notiz iiber die Bednction von Hydrobenzamid. — Id. und Frànkel. Nbtiz iiber

Diphenylchinolylmethan. — Noah. Ueber Pentaoxyanthrachinon und Anthrachryson. — Cahn.

Ueber Dimethylanthrachryson. — Heydrich. Ueber einige Triphenylaminderivate. — Wense.

Ueber einige Verbindungen des Guanidins mit Diketonen.— Liebermann. Ueber das Verhalten

der Opian-und Nitroopiansàure gegen Phenylhydrazin.— Kiliani. Ueber die Einwirkung von

Blausaure auf Dextrose. — Nietzki und Benckiser. Ueber Krokonsiiure und Leukonsiiure.

—

Ratine. Ueber Phtalaldehydsàure. — Ladenburg. Ueber Pentamethylendiamin und Tetra-

methylendiamin. — Id. Ueber das Hopeìn. — Roti' und Lange. Ueber aa'-Dimethylpyridin

und die zugehorige Dicarbonsaure. — Fischer und i . Zar Eenntniss des

Morphins. — Siwoloboff. Ueber die Siedepunktsbestimmnng kleiner Mengen Flussigkeiten. —
LeUmann und Remy. Zur Kenntniss des Naphtalins. — Id. Allgemeine Methoden zurBestim-

mung der Constitution aromatischer Diamine. — Id. und Remy. Zur Sandmeyer'schen

Bullettixo-Rendicoxti Vol. II. 13



Bbei die katalytischc Wirktuig dea Glases. — Kopp. Qeber die

Beziehungen zwischeri der specifischen Manne and der chemischen Zusammensetzung bei

starren organischen Verbindungen. — Canzoneri and Spica. Qeber ili'- Condensation von

Immoniak init Arridi nini MeBityloxyd. Knorre. Zar Kenntniss der Parawolframate.

—

ili das dextrinariàge Kohlehydral der Samen von Lupinus luteus. — Gabriel.

Zur K • limili des Phenylisochinolins. Id. Qeber die Einwirkung der Salpetrig-resp.

dnter auf einige ungesattigte Verbindungen.

Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde ran Nederlandsch-Indiè. 5 Volgr.

Deel I, 2. 'S Gravenhage, 1886. 8°.

Pleyte. [ets over mnemonische en andere teekenen bij de volken van oost-indischen

archipel. -WiXken. Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken liij de vol-

ken van den indischen archipel. Robidé i flM -'V.' LA. E< ne aieuwe atias van Nederlandsch-

Indie. - '»/; Delden-Laérne. -La culture du café au Brésil.

Boletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba. T. Vili, 2-3. Buenos

Aires, 1885. 8°.

.1. Doering. Apuntes Bobre la naturaleza ) calidad relativa de algunas materias pri-

mas empleadas en las construcciones de los ferro-carriles nacionales. — 0. Do

Observaciones meteorològica practicadas en Cordoba (Eepiiblica Argentina) durante el ano

1884. • Anneghino. Informe sobre el Museo Antropològico 3 Paleontològico de la 1 uiversidad

Nacional de Cordoba durante el ano 1885.

• Bulletin de l'Académie roy. des sciences de Belgique. 3 e Sòr. T. XI, 2.

Bruxelles, 1886. 8".

•e. De l'influence de l'attraction Lunaire sur le baromètre à mercure. — Folie.

Réponse à la note précédente. — Id. Une simple remarque fori utile pour la détermination,

en voyage, de la déclinaison magnétique. — Renard. Notice sur quelques roches des ilrs

Cebu it Malanipa (Philippines). — Id. Notice sur les roches du volcan de Ternate. Id.

Le volcan de Goonong-Api aux ìles Banda.— /.< Paige. Sui- li- oombre des groupes communa

a. des involutions supérieures marquéea sur un mSme support. — Laurent. Les microbea

du sol. — Rechercb.es expérimentales sur leni utilité ponr la croissance des végétanx

snpérieurs. — Gerard. Emploi du téléphone dans la recherche des dérangements des lignea

électriques. Gens. Note sur un poisson d'eau douce nouveau pour la faune belge. - Wautert.

1,.' chàteau imperiai de Gand et la Fosse Othonienne. — Gantrelle. Les Suèves dea Ij.mls

de- l'Escaut — Réponse a M. àlph. Wautera et à .Al. Leon Vanderkmdere.

•Bulletin de la Société kédiviale ile géographie. 2 e Sér. N. Vili. Le l 'aire.

1886. 8°.

ola. Les expéditions égyptiennea en Afrique. - Purdy. Reconnaissance entra

Berenice et Berber. Bonola. C pte rendu de8 séances de t
.

1 Société.

•Bulletin ile hi Société ile mathématique de France. T. XIV. 2. Paris, lssiì. 8°.

Sur une suite reeurreute. Tannery. Sur un probi me de Fcrmat. —
Sur l'hypercyclc et la théorie des cyclei polaircs,

• Hu lU-t in des sciences mathématiques. 2' Sér. T. \. Avril L886. Paris, 8°.

(Botanisches). Bd. XXVI, 2-4. Cassel, 1886. 8°.

Die norddeutsche Diluvialflora.— Wiesbaur. Prioritiitszwcifeil iiberDii

Lumnitzeri and Viola Wlesbaariana. - Linhart. Pungi hungarici.

rCivilingenieur (Der). Jhg. issi;, lieti 2. Leipzig, 1886. 4°.

Kòpcke and Pressler. l'ir uni,. in, Schmalspurbahnen in Sachsen (Fortsetzung). —
\\ 1 itere Beitr&ge zur Wbhnung

ite reinlu de la ciété 1 géographie. 1886. n. 8. Paris, 8°.



' Cornpte rendu des séancés et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques. N. S. T. XXV. Avril 1886. Paris, 8°.

Baudrillart. Rapport, fait au noni de la Commission du prix Beaujour, relatif au

concours sur les enfants assistés. — Picot. Deuxième rapport de la Commission chargée

ile la publication des Ordonnances des Kois de Prance. — Geffroy. Notice nécrologique sur

M. Lonis-Prosper Gachard. — Sai/. Le socialisme d'État: Rapport sur un ouvrage de M. Lujo

Brentano, intitulé: La questura ouvrière.

'

: Comptes rendus hebdomadaires des séancea de l' Académie des sciences.

T. CU, n. 14-16. Paris, 1886. 4°.

14. Mascart. Notice sur M. A. Lallemand. — Faye. Sur la constitution de la

terrestre; conclusion. — Mascari. Sur la perturbatoli magnétique du 30 mar-. — Bl
Apereu touehant la fauna du Tonkin. — Fouqué. Sur la rochi du monticule de Gamboa,

ra$portée par ML de Lesseps. — Fouqué et Lévy. Sur les rocbes recueillies dans

les sondages opérés par le Talisman. — Parts. Essai d'un mstrument pour étudiei le

roulis des navires. — Bo . Observation relatives à une Note recente de M. Resal
sur la flexion des prismes. — Resal. Réponse aux observations de M. Boussinesq.

- nr automatique des calories dégagées par un étre vivant. —Biffi

Observations de la oouvelle piami- à l'observatoirc de Paris. - Stieltjes. Sur

le nombre des póles à la surta.ee d'un corps magnétique. — Petot. Gonstruction de la courbe

gauche du sixième ordre et dn premier penre. Transformation de la sùrface du troisièine

ordre sur un pian. — Zédé. Sur les navires sous-marins. /' s. Remarque rei. :

Communication précédente de M. Zédé. — Parenty. Sur un compteur de vapeur et Suides

i hautes pression l . Sur le problème de l'anamorphose. — Lallemand. Sur une

oouvelle i le calcul graphique, au moyen des abaques hexagonaux. — Le

Gì Sur la variatiun produrle par une élévation de temperature, dans la force

électromi lectriques. — Bovdet de Paris. Sur une nouve]

thode de reproduction photographique, sans objectif, et par simplc réflexion de la lumière.

Sur les tungstates et chlorotungstates de cérium. — -
. l'élimination de

l'oxyde de carbone après un em] oisonnemeni partiel.

sur l'action thérapeutique de l'uréthane. — Bolot. Sur la ponte des Doris. — Ro\

yariations individuelles de structure des organes chez les Ucidies simples. —
cvation et d'economie du houblòn destile 1 à la

e. —15. Pasteur. Nbt< coinplémentaire sur les resultata de l'application de la mé-

thode de prophylaxie de la rage après morsure. — Cosson. Remarqu d de la

Communication de M. Pasteur. — Colladon. Sur les origines du flux électrique des nuages

-Henry. Sur ani I raphique du groupe d.-s Pléiades. — Ricco. Sur

eopiques singuliers. — Stai Sur l'origine du res.au

photosphérique ;olaire. -Janssen. Observations relatives à la Communication de M. G.-M.

:
t

.

1 1 .
— Matthiessen. Sur l'équilibre d'une masse fluide cn rotatimi. — Hi

Sur un théorème general relatif a la propagation du mouvement. — Gkaperon. Snr les

triques de qui tances. — Antoine. De la densité et de la

compressibilité des gaz et des vapeurs. — Gharpentier. Sur le contraste simultané. — /

Transformation du protochlorure de chrome en sesquiehlorure. I
' tires de l'oxyde

de chrome. — Godefroy. Sur quelques éthers chlores. - - // . Elude sur les naphtyl-

rbonyles Isomériques. — Perrier. Sur les genres de Lombriciens terrestres de

Kinberg. — Póuchel et de Guerne. Sur l'alimentation d< irines. — Roti

la découverte d'un gisi inent cénomanien au Pech de Pois. — Feltz. Essai expérimental sur

le pouvoir toxique des nrines fébriles. — Dumont. Sur un projel de chemin de fer de la

còte de Syrie au golfe Pe'rsique. — de I. ìseps. Observations relatives àia Communication



de M. Dumont. — 16. Loewy. Nouvellea thode poni la détennination directe de la

valeur absolne de la réiractioii à divers degres de hauteiir. — Faye. Sur la variatimi diurno,

• li giandeui et en direction, de la force magnétique dans le- pian horizontal, & Greenwich,

de 1841 & 1876, pax Sir G.-B. Airy. • - Gaudry. Sur les reptiles permiens découverts pai

M. Fritsch. Lecoq de Boisbaudran. Lea Buoiescences Y.x et Z/J appartiennent-elles à dea

terrea différentes?— Id. Le Jf« de M. de Maligna.- osi définitivemenl nommé gado li ninni. —
Colladon. Sur lea origines du flux edectrique des nuages orageux. — Prillieux. Sur les

taches nécroséea des rameaux de pècher. - Flammarion. Sur la comparaison des resultata

de l'observatioi) astronomique aver ceni de la Photographie. — Poincaré. Sur la réductìon

des integrales al ..li. jiih-s. — </'/><,i,/„ . Th. ormile sur les furine s hinaires. — Le Chatelier.

Sur la thermo-électrieité de l'iodnre d'argent. — Ditte. Sur Ics ranadatea d'ammoniaque. —
a. — Transformation du protochlorure de chiome en sesquichlorure. Mécanisme de

la dissolution du sesquichlorure de chroine anhydre. — Unni max. Sur une fermentatasi

acide du glucose. — Burniti et Friìurhct. Premier apereu ile la vegetati. m du Tonkin

meridional. — Cornu. Nouvel exemple de géncratimis altemantes chez lea Champignoné

urédinés (Cronartium asclepiadcum et Peridermium Pini corticolum). — iè

Seynes. Sur le développement acrogène .Vs corpa reproducteurs des < Ihampignons. — Meunisr

Sur la théorie des treinlilenients de terre. — Jourdy. Sur la geologie de l'est do T.m, in. —
/. Sur la dispariti. .n des eleineiits ehromatiques nueleaires et sur l'apparitìó»

progressive d'cléments ehromatiques dans la Zone equatoriale. — Debierre. Le ereiuaster

et la migratimi testieulaire. — Duguet ei Héricourt. Sur la nature mycosique de la tubercolosa

et sur revolution hacillaire du Microsporon furfur. son champignon pathogène.

:"Cosmos. Kevue des sciences et de leurs application*. N. S. N. 62-65. Paris,

1886. 4".

: IImjVtìh HitnepaTopcKaro Pyccsajio reorpadnraecEaro 06njecTBa. Tomi XXII.

1880. Bi>. 1. C.-IIeTep6ypri., 18S6. 8°.

KPACHOBl). Teo-óoTauii'iecKiji iiae.[t.;onania in. KaaMuuKoii eremi.— !I
r
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: Jahrbuch der Haruburgischen, wissenschaftlicheu Anstalten. Jhg. IL Hamburg,

1885. 8°.

Pagenstecher. i >i<- Vfigel Sud-Georgiens. — Id. D.r Fischer's Reise in das Massai-

Land. — Fischer. Ichthyologische un.l herpetol li Bonierkungen. — Pitgrmtechcr.

tfegaloglossus Wocrmanni. — Studer. Pie Seest.rnc Sinl-i ieorgieiis. — Riniti i,

Grnenfriedhof in Altenwalde.

'Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt. Jahg. 1886. Bd. XXXVI, 1.

Win., 1886. 8".

Bittner. Noch ein Beitrag zar neueren Tertiarliteratur. — ZujoviC Geologische

debersicht dea COnigreichea Serbien. - Ai a . Die Schichten von Kamyachburun nnd

der K.ilk-tein voin Eertsch in derKrim. — Uhlig. deber eine Mikrofauna aus dem AlttertiM

der westgalizischen Earpathen. Geyer. deber die Lagerungsverhaltnisse der Hierlats-

ichichten in dei su.dlich.en Zone der Nordalpen vom Pass l'vhrn bis zum Achensee.

f Jahrbuch fui Schweizerische Geschichte. Bd. XI. Ziirich, 1886. 8°.

Amiet. Naehriehten iiber Hans Waldmanu aus den ersten drei Jahrzchnten aeintt

Vógelin. Wei bai zuersl die rOmischen [nschriften in der Schweiz gesammaH

mul erklart?— t>. Liebenau. Die Luzemerìschen Cistercienser und die Nuntiatur. -WittH

Dei Mulhauser Erieg 1 167 bis 1468.



''«Tornai de sciencias mathematicas e astronomicas. Voi. VI. 6. Coimbra, 1885. 8 U
.

Martina da Silva. Sur trois relation* diffèrentielles données par M. Lipschitz «Luis

la the'orie des fouctions elliptiques.

—

fVoodhoitse. Principio fundamental da theoria das

equacoes algebricas. — Le Pont. De'monstration nouvelle des théorèmes de Pascal et

Briancon. — Pont. Note de geometrie. — Rodrlgucz. Sombre una equacao periodica.

'Journal (American Chemical). Voi. Vili, 1. March 1886. Baltimore, 8°.

Norton and Andrews. The Action of Heat on Liquid Paraffins. — Keiser. A New
Apparatus for Measuring Gases and Making Gas Ànalyses. — Schmidt. The Titratdon oi

Acid Tungstates. — Young. A Thermochemieal Analysis of the Reaction botween Alum and

Potassium Hydrate. — Ladd. Composition and Relative Digestibility of Feeding-Stuffs.

^Journal (The american) of science. Voi. XXXI. 184. Aprii 1886. New

Haven, 8°.

Dana. Lower Silurian Fossils frolli a Limestone of the originai Taconic of Emmons. —
Ford and Dwight. I'reliminary Report upon fossils obtained in 1885 from Metamorphic

Limestones of the Taconic Series of Emmons at Canaan. N. Y. — Carkart. Surface

Transmission of Electrical Discharges. — Clarke. The Minerals of Litchfield, Maine. - -

Nichols. Chemical Behavior of Iron in the Magnetic Field. — Gilbert. Tke Inculcation ut

Scientific Method by Example, with an illustration drawn from the Quaternary Geology

of Utah. — /full. Nova Andromeda. — Scott. Some New Forms of the Dinocerata.

"'Journal de la Société physico-chimique russe. T. XVIII, 3. S l Pétersbourg,

1886. 8°.

Sorokin. Les anilides de la galactose et de la lévulose. — Wroblewsky. Re"gularités

de la substitution de l'hydrogène du benzol. — Sivoloboff. Sur la dichlorhydrine de la

mannite et sa réduction. — Petrieff. Matériaux concernant la mesure de l'affinite'. — l

Sur une mode de formation de l'ether succinique.— Golubef. Sur la benzine de la fabrique

de Ragosine. — Matoussewitch. Dosage des substances proteiques dans quelques fourages. —
Egoroff. Etude du soleil pendant les éclipses completes. — Stoleto/f. Sur la vitesse du son

dans les tuvaux avec l'air raréfié.

Journal de Physique théorique et appliquée. 2e
Sér. T. V. Avril 1886. Paris, 8°.

Mercadier. Étndes sur la thèorie du télèphone. — Vascky. Sur la nécessité de la loi

d'attraction de la matière.— Pilleur et Janncttaz. Expe'rience de thermo-électricite.— Godard.

Doublé lunette photométrique à lumière polarisée.

+ Journal des Sociétés scientifiques. 2 e Année, n. 14-17. Paris, 4°.

Journal of the Chemical Society. N. CCLXXXI. Aprii 1886. London, 8°.

Klein. Bacteriological Research from a Biologist's Point of Wiew. — Perkin. On the

Constitution of Undecylenic Acid, as indicated by its Magnetic Rotation. and on the

Magnetic Rotation, &c, of Mono- and Di-allylacetic Acids, and of Ethyl Diallylmalonate. —
Jordan. On the Condition of Silicon in Pig Iron. — Collingwood Williams. Reactions

supposed to yield Nitroxyl or Nitryl Chloride. — Musson. On Sulphine Salts containing

the Ethylene Radicai Part I. Diethylenesulphidemethyl-sulphine Salts. — Id. On Sulphine

Salts containing the Ethylene Radicai. Part II. Dehn's Reaction between Ethylene Bromide

and Ethyl Sulphide. — Lloyd Snapè. Certain Aromatic Cyanates and Carbamates.

•Jomnal ofthe royal Microscopical Society. Ser. 2d , voi. VI, 2. London, 1886.8°.

The Presidente Adress. — Summary of eurrent researches.

tMémoires de la Société r. des sciences de Liège. 2 e
Sér. T. XI. Bruxelles.

1885. 8°.
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Le Paige. Sui les involutions cubiques. — Vanecek. Sur la transformation des figures

polaires réciproques. — là. Sur lrs surfaces da troisième ordre. — Mittag-Leffler. Démon-

stratii dà théorème de Laurent. Neuberg. Sur ane Buite de moyennes.

—

nfiies. Sur la courbure dea lignea décriies par les points d'un solide invariable en

.
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. Vi ' rg. Sur les tétraèdrea de Mobius. - Deruyts. Sur les fonctìons <l' X,t

de Legendre. Vi lem B 'don. Énumération des Coléoptères phytophages décrits postè-

rieormenl au Catalogue de MM. Gemmingei ei Harold. - Lameere. Contributìon à l'histoire

ik-s métamorphosi 111 des Prionidae. - Schur. Sur la surface

idrale-symétrique du quatrième ordre. — Deruyts. Sur l'analyse combinatoire dos

determinarli \ Enmolpidarum hucusque cognitarum catalogus. Vanecek. Sur

le céi l 'in; de surfaci - du i
i ordre.

'Mémoires et Compte rendu des travaus de la Société des Lugénieurs civils.

\"u\. L885. Paris, 8°.

B Di
I irces tnutuelles et de leurs applications aux phénomènes mécaniques,

nhysiques el chimiques. — Gaudry. La Marine è I Expositon universelle d'Anvera.

VEittheilungen aus der Stadt Bibliothek zu Hamburg. III. 188(3. 8°.

''Mittb.eilungen des deutschen arcMologischen Institutes in Athen. Bd. X, 4.

Athen, 1885. 8°.

Doerpfeld. Metrologische Beitrage. [V. H)aa italische Maass-Sj tem. -Mora

[nschriften aus Varna (Odessos). — Mèier. Ueber das archaische Giebelrelief von dei

Ucropolis III. — Ramsay. Notes and Inscriptions from Asia Minor IV-VII. — I Das

Delphinion bei Oropos and dei Demos Psaphis. — Koehler. Die attischen Grabsteine des

iVnilì. :i Jahrhunderts I. — Schreiber. Alexandrinische Sculpjuren in Athen.

Mittheilungen des Mathematischen Gesellschaft in Hamburg. N. 6. Màrz 1886-

Hamburg, 8°.

Schubert. I Charakteristiken-problems fftr lineare Baume bcliebiger Diinen-

sion. — /aeriseli. Oeber das Gleichgewichl einer elastichen Kugel. — Id. Ueber das

Gleichgewichi des elastichen Kreiscylinders. — Back. Ueber eine neue Zahlentl rei

I nnktion;

Monatsblàtter des Wissenscb.aftlicb.en Club iu Wien. Jhg. VII. 7. Wien,

1886. 8°.

; Nature. Voi. XXXIII, n. 854-860. London, 188(5. 4".

f Notices (MoBthly) of the r. A.strohomical Society. Voi. XLVI, 5. London,

1886. 8°.

Henry. The Photographic Nebula in the Pleiades. — Maunder. Note oi

eentry published Spectri copie ( Ibservations. - Powell. Additi.mal Remarks onthe l'i riodic

l'ime of i Gì ni.iuri.— Gore. On the Orbil of W (0
S
) Eridani.— Espin. Some nercr

and Orange-red Sdir.. - Pritchard. The New Star in Orion photomctrically and

pectroscopicallj observed ai bhe Oxford University Observatory. - Lohse. Observations of

the New Star in Andromeda, made al Mr. Wigglesworth's Observatory with tho 15,5-inch

Cooke Refractor. — Roga Observations of Comets d, 1885 (Fabry),

and e, 1885 (Barn Obseri ti d of the Conjunction of Saturo and «

i '< mi in fi rum. - Ranyard. On the Connection between Photographic Action, the Brightness

of the Luminous Objecl and the Time of Expo pplied to Celestial Photography.

—

- howi t of A ii'l romedi . !

- v V /' -/. ' li culi rfions of Stara

bytheMoon f Jupiter's Satelli I erved at Stonyhurst Observatory.—
Oci Itatìoi oh erved al Beloit. Wisconsin, in 1884-85.
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"Troceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. Vili, 4, Aprii 188(3.

London, 8°.

Scott. The Hill-Slopes of Tong-kihg.— Recent explorations in the basili of the Volta

(Gold Coast) by missionaries of the basel missionàrj Society. — Valker. A last note on

mont Everest. — The Keeling Islands.

f Proceedings of the rovai Society. Voi. XL, n. 242. London, 1886. 8°.

Lombard. Experimental Researches on the Propagation of Heat by Conduction in

Muscle, Liver, Kidney, Bone, and Brain. — Horsley. Further Researches into the Function

of the Thyroid Gland and into the Pathological Stati.' produced b] Removal of the sanie. —
Sanders. Contributions to the Anatomy of the Central Nervous System of Plagiostomata. —
Downes. On the Action of Sunlight on Micro-orgamsms, &c, with a Demonstration ofthe

Influence of Diffused Light. — Elgar. Notes upon the Straining of Ships eaused by Rolling. —
Green. Proteid Substances in Latex.— Tomlinson. The Coefficientof Viscosity of Air.— Galton.

Family Lykeness in Stature. — Heothrute. Tlie Earlv Pevelupinent of Julus terrosi ris. —
Crookes. On Radiant Matter Spectroscopy : Noti/ on the Spectra of Erbia. — Rayleigh. On
the Clark Celi as a Standard of Electfomotive Force. — "Rowell. Account of a new Volcanic

Island in the Pacific Ocean. — Creali. On Locai Magnetic Disturbance in Islands situated

far from a Continent. — Owen. Description of sotne Remains of the Gigantie Land-Lizard

(Megalania prisca, Owen) from Queensland, Australia, including Sacrum and Fo.it-

Bones. Part IV. — Johnson ami SI, ci, luti. On the Development of the Cranial Nerves of

the Newt.

—

lì, ,1, r,-ll. (in the Changes produced by Magnetisation in the Length of Roda

of Irmi, Steel, ami Nickel.

ìRepertontm der Physik. Bd. XXII, 3. Mùnchen, 1886. 8°.

Boltzmann. Ueber einige Falle, wo die lebendige Kraft niclit integrirender Nenner

ilcs Differentials iter zugefiihrten Energie ist. — Grassi. Ein neues Luftthermometer zur

Messung sehr kleiner Temperaturschwankungen. — Schreiber. Ueber das Arago'sche

Verfahren zur Bestimmung der Constanten etwaiger ini geschlossenen Schenkel eines

Barometers befindlichen I.utt. — Schneebeli. Experimentaluntérsuchungen iiber den Stoss

elastischer Kerper. — Egorojf. U bi i das Absorptjonsspectrum 'Ics Sauerstoffes. —
Ueber das Gesetz des Elektromagneten und das Gesetz der Dynamomaschine.

f Revista do Observatorio de Rio de Janeiro. Anno I, 3. Rio de Janeiro, 1886. 4°.

^Revue (Notivelle) de droit francais et étranger. Mars-avril 1886. Paris, 8°.

de Lapouge. Lo dossier tic Bunanitim. Etude de droit babylonien. — Brunner. Les

titres au porteur francais du moyen-àge (suite et fin). — Tanon. Registre civil de la

seigneurie de ViUeneuve-Saint-Georges 1 1371-1373) (suite et fin). — Esmein. Un des fragments

de- Papinien du muse..' du Louvre. — Girard, les travaux allemands sur l'histoire du droit

compare.

+Revue politque et littéraire. 3° Sér. T. XXXVII, n. 14-17. Paris, 1886. 4°.

Uìevue scientifique. 3 e
Sér. T. XXXVII, 14-17. Paris, 1886. 4°.

f Stndies (Johns Hopkins University) in historical and politicai Science. Ser l
sl

IV, Vili, XI; 2' 1 l-II; 4"' IV. Baltimore, 1883-1886. 8°.

), IV. Holcomb. Pennsylvania Boroughs.

^ Science. Voi. VII, 164-167. New York, 1886. 4".

164. Eubbard. The European colonies and their traile. — The U. S. geological

survey. -- The raihvay to centrai Asia. — Pickering. Photographic stu.ly of stellar spectra. —
The Hudson Bay rinite to Europe. — The Panama canal. — Murray Butler. Educational

tendencies in Japan ami in Am ters of children a evidenced by their

powers of observation. — Observations apon digestion in the human stomach. — 105. Pasteur
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</. The malaria] ger E Lavcran. -A trade-route between

Bolivia and the Argentine Repnblic. — Benedict. Surface-collecting on the Albatross.

[nduced somnambulism. — Dami. The nature of so-called doublé consciousness and triple

consciousness. — F L-accessories : their influence on digestion. — 16G. Mark». Electric

railways. — Cartwrighl lectnres on physiology. — Remarkable powers of memory in the

humble-bee. — Lighthouse illuminants. — 167. Murray Butler. Settlement of labor diffe:

rences. Apparitions and haunted houses. — Food-conaumption. -- Electric lighting in

England. Huxley. The proposed fisheries board of Greai Britain. — M. Esplosione in

coal-mini [nventorj of philosophj taught in American colleges. — Insectivoroua

plants. A method of signalling diagrams.

Tidsskrifi for Alathematik. ."> K. Aavg. 3. Kiobeuhavn. 1886* 8".

Petersen. Om Algebraena Grundprinciper. — Haase. Elementare H'\vi-i>c der S&tze

iron Brianchoi and Pascal. Steen. VA Bewis for Netrton's Ssetninger om Symmetriaki

Funktioner afen Ligninga Rodder. Jens %. On Gramseverdì og irratìonale Tal. — Guldberg.

Om Ligninger, hvia Rodder kunne frerastilles ved et i 1 Cardan's Forine! analoga CTdtryk. —
Crome. Om Euler's Sastning om Polyedre. — Ghrisfensen. F.t Bevis hoa Archimedea.

Buchwaldt. Om Potenser at aendelige og endelige Rsekker og om Raskker for omvendte

Funktioner. — Thue. V.\ Theorem om aetformige Figurar. — Id. Om en Dualisme i den

absolute Geo tri. Zeuthen. En [Jdledelae af Duhamera Konvergensbetmgeise. -

Christensen. badforelsen afRegningmed Decimalbroker i Damnark. Petersen. En Modbe-

meerkning. — Olsson. FrSn fysisk matematiska fOreningen i Upsala. III. — Arneberg. Int.-

gration af en Differentìalligning. —Zeuthen. Nogle Bestemmelser af Pyramidena Volumen,

Tu Bemsericning om Antallett af Spidser paa en Kurve af Ordt-nen n og

Slsegten
,

' Verhandlungen der Berliner Gesellscnaft fiir Anthropologie. Etimologi' 1 uml

rjrgescbichte. Sitz. 17-25 Oct., 21 Nov., 19 Dee, 1886. Berlin. 8°.

Yerhamllungen d. k. k. geologischen Reichsanstalt. 1886. N. 2-4. Wien, 4°.

^Verhandlungen des natiirhistorischen Vereines der preuss. Rheinlande. West

falens &. Jhg. XLI1, 2. Bonn, 1885. 8°.

Bóhm. Der Grùnsand von Aachen und scine Molluskenfauna. Follmann. Uebei

devonische Aviculaceen. — Seelheim. Beitragzui Entstehungsgesehichte der Niederlande. —
Diesteru Dei Basali des Bergreviers Wied. — Busi. Mikroskopische Untersuchungen

an Laves der Vordereifel. Brandis. Der Wald des aeusseren,nordwestlichen Himalaya. -

Schenck. I»i'- Biologie der Wassergewàchse.

^Verhandlungen des Vereins zur Beforderung des G-ewerbfleisses. 1886, III

Urti. Berlin, 4".

Dampfkessel nebst Ausriistung.

Wochenschrift des Sst. Ingenieuf- und Architekten-Vereines. Jhg. XI. 14-18.

W ien, 1886. 4°.
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MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

pervenute all' Accademia sino "I i luglio 1886.

Fisica. — D'una probabile estensione della legge su la ealo-

ricità specifica dei corpi indecomposti. Nota del Socio ti. Cantoni.

- 1. Da più anni, nelle mie lezioni universitarie, rado accennando, siccome

probabile, un' importante estensione della legge ili calorieità, trovata da Dulong

e Petit. Al che fui condotto dal riscontro che questa trova nell'altro fatto, per

cui risultano pressoché eguali tra loro le calorie valevoli a produrre, con li-

quidi differenti scaldati alle rispettive temperature di ebollizione, eguali vo-

lumi de' diversi vapori, dotati questi di eguale tensione: e ciò quand' anco

molte proprietà tisiche (densità relative del liquido e del vapore, coefficiente

di dilatazione termica e calorie di scaldamento del liquido, sua temperatura

d'ebollizione, e sue calorie di vaporizzazione) notevolmente differiscano fra di

loro per codesti varii liquidi.

- Quanto alla legge di Dulong e Petit, almeno qual fu da essi annun-

ciata, erasi già avvertito che il prodotto della caloricità specifica di una data

sostanza indecomposta (') per il peso molecolare della medesima differisce

sensibilmente da una ad altra sostanza, ove non si tenga conto del pur di-

verso lavoro interno di espansione di ciascuna sostanza, correlativo ai suoi

l'j Intendendo con ciò: le calorie occorrenti a scaldare 'li L° L'unità ponderale della

sostanza, senza preoccuparsi delle contemporanee sue variazioni di volume!
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coefficienti 'li elasticità e di dilatazione termica. In altre parole quella parti'

delle calorie 'li scaldamento che si applica ad aumentare la velocità delle

molecole 'li un corpo, in corrispondenza all'incremento nella sua temperatura,

deve essere distinta da quell'altra parte «Ielle calorie 'li scaldamento, che

contemporaneamente sì esaurisce uel compiere i lavori ili espansione delle

lecole stesse contro La resistenza opposta e dalla tanna loro energia aggre-

gatrice e dall'esterna pressione (')•

. Epperò converrebbe conoscere la óaloricftà dèi corpi, supposti mante-

nuti a volume costante; la qual cosa non è agevole a iletenninarsi in modo

diretto e Spériméntalfe pei solidi e pei i liquidi (*).

- 2. Ora mi sembrò fattibile di evitare L'anzidetta difficile determina-

zione, allargando i termini del problema.

- Poniamo infatti, come vuoisi nella termodinamica, che il calore da

cui dipende la temperatura é lo stato tisico dei corpi, ,-ia tale un' energia,

la quale, al pari della gravità, non risenta alcuna peculiare influenza dalla

varia costituzione fisica e chimica dei singoli corpi, ed abbia correlazione sol-

tanto eolie masse specifiche delle rispettive loro molecole.

- Ciò posto, è facile prevedere che, qualora pesi eguali delle varie so-

stanze fossero presi in uno stato iniziale di massima energia coesiva, e li si

conducessero poi tutti, mercè opportune comunicazioni di calore, ad assumere

1" stato di vapore con forze tensive eguali fra loro, le calorie occorrenti pei

produrre siffatto passaggio in ciascuna sostanza dovrebbero riuscire inversa-

mente proporzionali alle masse delle rispettive loro molecole.

(') Per meglio distinguere questi diversi ufficj delle calorie dì scaldamento e, dell'unità

di pi i d'un corpo (a volume variabile) per 1°. io soglio indicare con r, e le calorie

spese per compiere i lavori ili dilatazione contro la coerenza interna itro la pressione

esterna, e con Ci le calorie ili temperatura che producono solo l'incremento ili veloci^

termica nelle molecole del corpo stesso (supposto mantenuto a volume costante): talchi

<•<= '•(+ Ci.+ <v.

Le calorie •> dovrebbero però, per una data sostanza, mantenersi costanti, cioè, indi-

pendenti dalla temperatura iniziale da essa; laddove <, e e, detono variare colla tempera»

tura della sostanza medesima. Inoltre '• t'arile comprendere che pei solidi, in generale, sarà

piccolo • talora trascurabile il valore 'li e,-, e che per i gas permanenti sarà invece pio

colo il valore 'li

i-i Taiii.. che, è noto, l'Hirn "1 altri fisici si accontentarono 'li determinare

la 'alnriciia a M'iui ostante dei vari corpi indecomposti, ded «dola dalla caloricita

pecifica del gas idrogeno, pure a volume cosante, e ritenendo che per le altre sostanze

-a fosse inversamente proporzionale al rispettivo peso al ico, riferito questo al peW

ttomico dell'idrogeno, preso quale unita 'li misura. Ma quest'è una via poco propria, in

quantochè non e 'li certo un procedimento rigoroso quello ili risolvere un problema mera-

meni fisico, assumendo dati strettament chimici Utri pensarono 'li dedurla, pei gas al-

ni" .' pur noto, dalla velocità sperimentale del suono nei gas medesimi. Ma qui

l».,i le rcsultanze avute da vari abili sperimentali non riescirono moli ncordi tra loro.



- 3. Ora, ben si comprende che tutte queste sostante le si avrebbero ap-

punto al massimo di coerenza, qualora ci fosse fattibile di prenderle tutte

in istato solido ed allo zero assoluto di temperatura : giacché questo presup-

póne appunto annullata ogni tensione termica fra le molecole «lì qualsiasi corpo.

D'altra parte poi, scaldando codeste sostanze, ridotte in istato liquido, sino

alla rispettiva loro temperatura di ebollizione, i vapori da esse prodotti spie-

gherebbero appunto energie tensive tra loro eguali, corrispondenti cioè alla

pressione di un' atmosfera.

- Trattasi adunque di comunicare successivamente alla unità di peso

della sostanza solida, supposta presa a — 273". la somma delle calorie vo-

lute, prima pei recarla alla temperatura di fusione, poi per fonderla, poi per

iscaldare il liquido ottenuto sino alla temperatura di sua ebollizione, ed infine

per effettuarne la completa evaporazione, sotto la stessa temperatura.

- 4. Ora. per meglio rissare le idee, chiameremo calorie di liquidità d'una

sostanza la somma delle calorie di scaldamento di essa da — 273° sino alla di

lei temperatura di liquefazione, insieme colle calorie di fusione della unità di

peso; di poi chiameremo calorie di vaporizzazione della stessa sostanza, presa

in istato liquido, la somma delle calorie voluta ad elevarla dalla tempera-

tura di Mia liquefazione a quella di ebollizione, in uno colle rispettive calorie

di vaporizzazione: e finalmente chiameremo calorie intuii ili elasticità la

somma delle calorie di liquidità e di vaporizzazione per la sostanza stessa.

In tal modo potremo esprimere il risultato delle anzidette successive opera-

zioni, dicendo che per le varie sostanze indeeoniposte. le calorie totali di ela-

sticità, della loro unità di peso, devono riescire inversamente proporzionali

alle rispettive masse molecolari (').

- E appunto questa proposizione sarebbe, come s' e detto da principio,

una importante estensione della legge di Dulong e Petit.

- 5. Però converrebbe conoscere per ciascuna sostanza: la caloricità inedia

ili essa in istato solido cs dallo zero assoluto sino alla temperatura T< di sua

fusione ; le calorie /, volute per questa liquefazione ; la caloricità media r,

di scaldamento del liquido da Tj sino alla temperatura di sua ebollizione T,

.

e le calorie /, di vaporizzazione della sostanza medesima : dovendo essere :

esTz -{- A,= Cz ; r,(T,— T,)+ /.,= 0, ; C,+ C, = C .

i'i Creila opportuno di avvertire olle io crai per masse molecolari dei corpi indecom-

postì intendo indicare ci;, che altri chiama equiva ci, corrispondendo esse ad un

fatto meramente tìsico . cine alla determinazione 'lei rapporti ponderali assumendo i quali

i singoli corpi richiedono " cedono eguali quantità 'li calore per subire eguali incrementi

o decrementi di temperatura. E ci.', senza alcun riguardo ai rapporti ponderali più sem-

plici, che si verificano nelle combinazioni chimiche de' corpi medesimi, giacché 'li ciò non

(leve preoccuparsi il fisico quando studia soltanto le relazioni sussistenti tra le varie pro-

prietà tìsiche «lei corpi differenti. Se non che poi il fisico, come il chimico, rilevando questa

corrispondenza tra equivalenti termici e pesi 'li combinazione, può dedurne un' intima cor-

relazione fra le leggi termiche e le leggi chimiche.
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poste rispettivamente C;, C», C, Le calorie totali 'li liquidità, ili valorizza-

zione e di elasticità d'una data sostanza.

•* Epperò l'anzidetta Legge probabile ili caloricità per diverse sostanze

indecomposte, le cui masso molecolari (proporzionali ai pesi di combinazione

di esse) fossero m , n/C , m" , ecc. sarebbe espressa da:

mCe=m'Ce'=m"Ce
" k

ponendo C„, Ce', C«", le calorie totali d'elasticità delle rispettive loro molecole,

ridotte a stato gasoso, colla tensione di un'atmosfera, ed alla rispettiva tem-

peratura d'ebollizione.

« Ma questi diversi dati li possediamo soltanto fino ad ora per un pic-

eolo numero di sostanze, talché una piena dimostrazione della esposta tesi

non è ancora possibile.

« Ecco i risultati ottenuti, assumendo pei vari fattori i valori più at-

tendili per ora:



fatiti, che non solo le proprietà fisiche, ina anche le proprietà chimiche de' diffe-

renti corpi dipender potrebbero dalle varie masse delle loro molecole, e dalle

varie forme di loro aggruppamento, perocché l'atomo chimico, tìsicamente p i-

fcrebb'essere considerato quale un gruppo di punti tìsici d'un unica materia :

fuorché il numero e la disposizione relativa di codesti punti tìsici costituenti

l'atomo chimico vallerebbero da una ad altra sostanza finora indecnmposta.

« 6. Su questo argomento mi riservo di tornare con alcuni altri dati

abbastanza attendibili -

.

Fisica. — Sulla causa delia 'polarizzazione rotatoria magnetica.

Nota preventiva ili Augusto Righi, presentata dal Socio Blaserna.

- Recenti ricerche hanno messo in chiaro, che l'ipotesi colla quale da Pre-

suel in poi si spiega la polarizzazione rotatoria naturale, e più tardi quella

magnetica, manca di conferma sperimentale, giacché nel caso del quarzo, la

separazione del raggio incidente in due raggi circolari opposti, che si ottiene

col biprisma o col triprisma di Fresnel, può spiegarsi come uno speciale feno-

meno di diffrazione, mentre nel caso dei corpi dotati di potere rotatorio magnetico,

le esperienze di interferenza fatte per mostrare una diversa velocità di propa-

gazione dei raggi circolari, possono essere anche interpretate iu altra maniera.

- Resta dunque dubbio se la doppia rifrazione circolare sia o no la causa

immediata della rotazione delle vibrazioni.

« Sembrami che lo studio delle vibrazioni riflesse o trasmesse dai corpi

dotati di potere rotatorio, possa servire a risolvere questa questione.

- Infatti, se il raggiti polarizzato incidente, all'ingresso del corpo, si scinde

\eramente in due raggi circolari inversi dotati di velocità di propagazione

differenti, l'intensità, dei due raggi deve essere diversa tanto nella luce riflessa

che nella trasmessa. Anzi quello dei due raggi circolari che ha la maggior

velocità di propagazione, e quindi il minor indice di rifrazione, deve possedere

minor intensità nella luce riflessa e maggior intensità nella luce trasmessa

(ammesso che i due indici sieuo maggiori dell'unità, poiché nel caso 0]

il risultato sarebbe contrario).

« Tanto il raggio riflesso che quello trasmesso diverranno dunque elittici.

- Sono giunto a constatare questa elettricità, adoperando il corpo che ha

il massimo potere rotatorio, e cioè il ferro.

- Che il raggio riflesso normalmente dal ferro magnetico sia elittico, fu

già da me dimostrato nslla mia 2 a Memoria sul fenomeno di Kerr; recen-

temente ho constatato lo stesso fatto, studiando il raggio trasmesso da lamine

di ferro sottilissime trasparenti, poste nel campo magnetico in modo da essere

normali tanto al raggio luminoso che alle linee di forza.

- La vibrazione elittica del raggio riflesso è di senso opposto al senso



— 8 —
della corrente magnetizzante. Quella del raggio trasmess li senno eguale

;i quello della corrente.

. In una prossima Memoria, comprendente varie ricerche intorno alla

polarizzazione rotatoria, mostrerò come ciò si accordi colla ipotesi della doppia

rifrazione circolare, e descriverò dettagliatamente le esperienze eseguite, e gli

apparecchi per esse adoperati -.

Fisica. — Sulla calibrazione elettrica ili un filo. X< >i a ili A.

Umili, presentata dal Socio Blaserna.

-Nei Rendiconti della r. accademia dei Lincei (1° marzo L885) il

dott. Ascili espone un metodo per la calibrazione elettrica del filo d'un reo-

cordo. Il principio 'li questo metodo fu già da me esposto nella Memoria

sulla resistetisa del bismuto, approvata per la stampa oella seduta del 1" giu-

gno 188-1 (')

- Tale Memoria sarà certamente sfuggita all'attenzione del dott. Ascoli,

il quale d'altronde ha piti estesamente sviluppato lo stesse concetto ».

Chimica. — Sopra alcuni derivati bisostituiti del pirrolo e

sulla loro costituzione. Nota II. ili Giacomo Oiamician e Paolo

SlLBER, presentata dal Socio OANNIZZARO (
2
).

L'ai ni' > pirrilmetili In i :arbi inici >

1
1 pseud< lacetiL sarb' tpirn dico.

[(CH.-KH, ;:;;.;:»]

- 1/ etere metilico di questo acido, che si ottiene direttamente dall'etere

dell acido carbopirrolico coli" anidride acetica (

:i

) venne saponificato, bollendolo

con la potassa acquosa . e la soluzione alcalina direttamente impiegata per

L'ossidazione. 11 liquido ottenuto saponificando 1 gr. di etere, venne diluito

con 400 ce. d'acqua ed indi trattato con una soluzione di 7. •> gr. di per-

manganato potassico sciolto in 200 e. e. d'acqua. Si filtra a caldo dal bÌOB

sido di manganese e si esaurisce quest' ultimo coll'acqua bollente. Il filtrato.

che e colorato in giallo, viene concentrato convenientemente a b. m., indi

acidificato con acido solforico diluito ed agitato ripetutamente con etere.

L'estratto etereo lascia eolio svaporamento un residuo cristallino, d'un colore

ri Memorie della r. accademia dei Lincei, voi, XIX. pag 549

'i Lavoro eseguito nell'Istituto Chimico ili Roma.

(3) Vedi iì. Ciamician e I'. Silber. Studi sui composti deìlh terie del pVre/o. Par-

ti \ il. / derivati dell'ac ' 1884.



grigiastro tendente al giallo, .solubile uell" acqua, nel! alcool e nell' etere, e

quasi insolubile nell' etere petrolico, nel benzolo, toluene, solfuro di carbonio

e cloroformio. Noi non abbiamo studiato direttamente l'acido libero, perchè

la sua poca stabilità rende difficile la sua purificazione, e lo abbiamo trasfor-

mato subito nel suo etere metilico, passando per il sale argentico.

« Questo composto si ottiene in forma di un precipitato giallo, trattando

la soluzione dell'acido esattamente neutralizzata con ammoniaca, con nitrato

d'argento. Il sale, seccato nel vuoto sull' acido solforico, diede numeri con-

cordanti con la forinola :

- C7 H3 N05 Ag2 »

O.4069 gr. di sostanza dettero 0,2234 gr. d'argento.

« In 100 parti :

trovato calciato por Ci Hj Ag, Ni I

Ag 54,90 54.41

- L'acido libero ha dunque la forinola :

C,H5 N05= (C,H2NH^ ÔH)

cioè quella di un acido carbopirrilgliossilico, ed è, come risultò dallo studio

ulteriore del suo etere metilico, identico a quello, già descritto, ottenuto dal

diacetilpirrolo.

. L'etere metilico si ottiene riscaldando il sale argentico in un appa-

recchio a ricadere con joduro di metile diluito con etere, e trattando il pro-

dotto della reazione liberato dall'etere e dall'eccesso del joduro metilico con

acqua bollente. Dal filtrato si separano degli aghetti bianchi, che dopo al-

cune cristallizzazioni dall'acqua bollente, fondono esattamente a 144-1

4

-V.

L'analisi confermò la sua composizione :

0,3754 gr. di sostanza diedero 0,5174 gr. di C0 2 e 0.1124 gr. di H 2 0.

- In 100 parti:

trovato calcolato pei C9 H9 N0 5

C
T
51,24" "108

H 4,53 4.26

- Il composto così ottenuto è identico a quello derivato dal diacetil-

pirrolo, esso forma gli stessi aghi lunghi incolori , talvolta raggruppati a

guisa di spine di pesci, ha il medesimo punto di fusione 144-145° e final-

mente la stessa solubilità. Noi abbiamo determinato la solubilità dei due

preparati nel benzolo a 22° ed abbiamo trovato che una soluzione satura a

questa temperatura dell'etere carbopirrilgliossilico ottenuto dal diacetilpirrolo

contiene 0,63 parti di sostanza in 100 parti di soluzione, ed ima fatta col-

l' etere proveniente dall' acido pirrilmetilchetoucarbonico ne contiene 0,64.

« L' identità di questi due composti dimostra che delle due catene late-

rali dell' acido carbopimgliossilico
,
quella formata dal carbossile , occupa

Rendiconti. 1886, Voi.. II, 2° Sem. 2
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l istessa posizione che ha nulla molecola dell'acido << carbopirrolico, ed inol-

tre che i due acetili nel diacetilpirrolo sono disposti in unni" identico all'ace-

tile ed al carbossile nel! acido pirrilmetilchetoncarbonico.

-Dall'identità dei due acidi pirrolchetondicarbonici doveva risultare

necessariamente quella degli acidi piiroldicarbonici . ed in vero L'esperienza

venne a confermare pienamente la previsione. L'acido chetonico or descritto.

ottenuto dall'acido aceto-carbopirrolieo si trasforma per fusione con la po-

tassa nettamente nelT istesso acido dicarbonico che si ottiene, per la stessa

via, dal diacetilpirrolo, per cui noi possiamo omettere qui la descrizione del-

l'operazione, che è i|uella che abbiamo esposto più sopra. Vogliamo soltanto

far notare, che è facile ottenere in questa preparazione il composto potassico

dell' acido dicarbonico, in t'orma di una massa di aghi lunghi, bianchi, raf-

freddando la soluzione acquosa, concentrata della massa ottenuta nella fu-

sione con potassa. Il composto che così si separa, e che è forse il tripotas-

sico [e, H 2 (CO OE i. NKj. è solubilissimo nell'acqua, per cui non si ottiene

se si impiega un eccesso di questa nel disciogliere il prodotto della reazione.

Noi abbiamo trasformato l'acido dicarbonico nel suo etere dimetilico, ed ab-

biamo ottenuto gli aghi lunghi, incolori, di splendore serico sopramenzionati,

che fondevano esattamente a 132°. L'analisi venne a confermare la toro com-

posizione :

0,2202 gr. di sostanza dettero 0,4244 gr. di CO, e 0.1020 gr. di H,<>.

- In 100 parti :

trovato calcolato per »'. E» No,

C 52,57 52,46

H -VII 4,92

- Da quanto abbiamo esposto risultano dunque le seguenti l'orinole pei

composti di cui abbiamo parlato in questa .Memoria, se si segnano con a e ",.

le posizioni dei radicali sostituenti :

e, Il
i

(CO. <>ll) MI acido carbopirrolico di Schwanert.

n

e, H3 (CO.CH3) XII pirrilmetilchetone o pseudoacetilpirrolo.

e, II, (CO OH) (CO. CO OH) MI acido carbopimlgliossilico o pìrroU

a n
x

dicarbonico

r, il . (CO OH) (CO OH) MI acido pirroldicarbonico.

a a
i

r, h, (CO OH) (CO.CH ,) MI acido pirrilmetilchetoncarboidco o acetocarbo-

ii a, pirrolieo.

C4 H8 (C0.CH8) (CO.CH3) MI pirrilendimetildichetone diacetilpirrolo.

a a,

e resta ancora a dimostrare se le due posizioni a e o, . sono tra di loro



identiche o differenti. Per risolvere questa questione abbiamo tentato ili se-

guire due vie diverse di cui una soltanto ci ha dato praticamente il risul-

tato desiderato. Se in tutti questi composti le due posizioni a a
x
sono equi-

valenti, si dovrebbe ottenere dall'acido pirroldiearbonico per eliminazione di

una molecola di anidride carbonica, un solo acido pirrolmonocarbonico, cioè

l'acido carbopirrolico di Schwanert, nel caso contrario si potrebbero ottenere

due acidi diversi. Ma come s'è detto più sopra, l'acido dicarbonico si presta

poco ad una parziale scissione, perchè tende a scomporsi definitivamente in

pirrolo ed anidride carbonica. Noi abbiamo perciò seguito l'altra via. par-

tendo cioè dall'acido acetoearbopirrolico.

- In questo composto il carbossile ha la posizione a . cioè quella che

occupa nell'acido carbopirrolico di Schwanert , perchè lo si ottiene appunto

da quest'acido per azione dell'anidride acetica sul suo etere metilico, inoltre

è da sapersi che anche il pirrilmetilchetone contiene l'acetile nella mede-

sima posizione, perchè per ossidazione con potassa fondente, si trasforma nel-

l'acido carbopirrolico di Schwanert (')• Ora se eliminando anidride carbonica

dall' acido acetilcarbopirrolico si può ottenere il pirrilmetilchetone, l'unico

finora conosciuto, e non un suo isomero, è dimostrato che la posizione a è

equivalente a quella segnata con a
x , salvo a non volere ammettere delle

trasposizioni molecolari, in questo caso molto poco probabili.

e L'esperienza ha dimostrato che realmente dall'acido pirrilmetilche-

toncarbonico si ottiene il pirrilmetilchetone conosciuto fusibile, a 90-01°. Dalle

nostre ricerche sul primo di questi composti ci era noto che distillando il

suo sale calcico con un eccesso di calce viva, si ottiene un olio che in parte

si solidifica; questo metodo di scissione è poco pratico, perchè il pirrilme-

tilchetone stesso riscaldato con un eccesso di calce si scompone dando un

olio che arrossa un fuscello d'abete bagnato d'acido cloridrico. Noi abbiamo

perciò preferito di riscaldare il sale potassico dell'acido acetoearbopirrolico

con circa un eguale peso di carbonato di potassa. La reazione potrebbe av-

venire nel seguente modo, tenendo conto dell'acqua contenuta nel sale potassico :

2
^(COOK)NH

+ QH_ 2
C.H3NH + ^ + K2COì

(JO . (JH
:!

OU . Ori 3

- Si riscalda il miscuglio in ima stortina di vetro immersa in un bagno

di lega metallica; la reazione ha luogo fra 280" e 800", e distilla un olio

colorato in giallo , che si solidifica immediatamente nel collo della storta.

Pirrolo non si forma che in piccolissime quantità ed il rendimento del pir-

rilmetilchetone è quasi teoretico. La massa solida ottenuta, viene spremuta

fra carta ed indi fatta cristallizzare alcune volte dall'acqua bollente, aggiun-

gendo carbone animale. Si ottengono degli aghi lunghi senza colore, che hanno

tutte le proprietà del pirrilmetilchetone e fondono a 00-91°.

(i) Vedi G. Ciamician, Sulla costituzione del pirrolo. Rendiconti 1885. Altrimenti

bisognerebbe ammettere una trasposizione molecolare, che non crediamo probabile, abben-

ehè non la si possa escludere assolutamente.
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- Con ciò è dimostrato che nei derivati bisostititi del pinolo, ili coi

tratta la presente Memoria, i due radicali sostituenti rimpiazzano due atomi

d'idrogeno disposti simmetricamente nella molecola ; ora secondo la forinola

che si suole comunemente attribuire al pinolo, e che l'uno di noi dimostrò

ultimamente ('). avere un alto grado di probabilità, devono esistere nel pirrole

due paja di atomi d' idrogeno simmetrici, differenti fra di loro, che propo-

niamo di segnare colle lettere «, a e |S, ,-ì.

MI

pei l'ili resta ancora a vedere se ai composti in questione spetta la posi-

zione ecce o fi,-).

- Questo ultimo problema non può risolversi presentemente in modo as-

soluto, però è molto probabile che le sostanze di cui parliamo, abbiano la

costituzione ««. Ciò dipende come si vede dalla posizione del carbossile nel-

l'acido carbopirrolico di Schwanert; ora questo, come fece notare uno di noi (
2
).

ha molto probabilmente il carbossile situato in prossimità dell'azoto, e ciò

per diverse ragioni, di cui le principali sono : la formazione di un' anidride

interna (la pirocolla) e la sua sintesi dal mucato ammonico.

« Se si considera la formazione dell'acido carbopirrolico analoga a quella

dell'acido piromucico, e dell'acido « tiofenico
(
3
), ciò che può farsi con suf-

ficiente probabilità di non andare errati:

H C (OH) — CH (OH) . COOH CH = CHX
|

=| > + CO-, 4- HOH,
H C (OH) — CH (OH) . COOH CH = C /

I

COOH
acido mneico acido piromucico

- Si ha per analogia :

H C (OH) — CH (OH) . COONH , CH = CHX=
|

>NH + CO, + r>OH.

H C (OH) — CH (OH) . C00NH 4 CH = C '

CONH2

trincato ano lieo carbopirrolamide

e si deve ammettere che il carbossile anche nell'acido carbopirrolico di Schwa-

nert, sia situato nella posizione a, avendo Baeyer(') dimostrato direttamente

ehe lo è nell'acido piromucico.

i

1

) Vedi ii. Ciamician, Sulla costituzioìie del pirrolo. Rendiconti. Ferie accade-

1885.

(*) Ibid.

(3) Vedi C. Paal e J. Tafel. Beri. Ber. XVIII. 156.

(«) Beri. Ber. X. 355 695, e 1860.
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a I composti menzionati in questa Memoria hanno perciò probabilmente

tutti la posizione ««, perchè danno tutti lo stesso acido pirroldicarbonico al

quale con sufficiente probabilità può attribuirsi la costituzione :

NH

- A questo acido pirroldicarbonico, l'unico finora conosciuto, deve cor-

rispondere, se è vera la formola che noi gli attribuiamo, il dimetilpirrolo.

scoperto da Weidel e da uno di noi (') nell'olio animale, perchè i due metili

in questa sostanza, in seguito alle interessanti sintesi di L. Knorr
(
2
) e di

( '. Paal
(

:ì

). hanno di certo la posizione nu.

« Noi continueremo Lo studio di questo acido, perchè speriamo che esso

ci offrirà il mezzo di scoprire degli altri derivati del pirrolo e di determi-

narne la costituzione. Le nostre cure saranno specialmente rivolte ad ottenere

i derivati
f?, di cui finora non si sono potuti ottenere direttamente dal pirrolo

che ben pochi rappresentanti e che sono inoltre ancora molto incerti per quanto

concerne la loro costituzione. A questo scopo ci riserbiamo specialmente anche

lo studio degli acidi pirrolmonocarbonici -
.

Chimica. — Sul piperilene. Nota di Gaetano Magnanimi.

presentata dal Socio Cannizzaro (')•

« Alcuni anni fa Hofmann
(

5
) è riuscito ad introdurre due metili nella

piperidina. Egli ha ottenuto cosi la dimetilpiperidina. base terziaria, la quale

con joduro di metile dà un ammonio che distillato con potassa solida con-

duce ad un idrocarburo C 5 Hs , il piperilene. Di questo piperilene Hofmann

descrive un bromuro C5 Hs B r , solido fusibile a 114°.8. Recentemente

Ciamician e Maguaghi
(

l!

) riducendo il pirrolo hanno ottenuto una nuova base

la pirrolidina che è l' omologo inferiore nel nucleo della piperidina. Essi

hanno potuto effettuare sulla prima le stesse trasformazioni che l'Hofmann

ha eseguite sulla seconda, arrivando così naturalmente all'omologo inferiore

del piperilene che è un burino identico a quello che Henninger ha ottenuto

dalla eritrite e che essi hanno chiamato pirrolilene. Saturando con bromo

I') Beri. Ber. XIU, 78.

P) Ibid. XVm, 1558.

(
3
) Ibid. XVIII. 2254.

i*) Lavoro eseguito nel R. Istituto Chimico ili Roma.

(5) Beri. Berichte XIV, (359.

(
s
) Atti della R. Accademia «lei Lincei, Memorie della classe 'li scienze fis. mat. e

nat. 1884-85.
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questo idrocarburo (') essi sono riusciti ad isolare due composti bromurati i

quali dando all'analisi numeri concordanti colla stessa formula •', H„ I?,.,

potevano quindi esser,, due isomeri.

«Sembrandomi cosa interessante mettere in chiaro la natura di questa

isomeria, io ho cercato anzitutto di vedere se anche il piperilene saturato

con bromo sia suscettibile di dare due composti, tra i quali l'analisi ele-

mentare sia incapace di scorgere differenza nella composizione centesimale

- Pubblico brevemente, come nota preliminare, il risultato delle mie ri-

cerche allo scopo di riserbarmi lo studio di queste isomerie.

Nuovo bromuro ili piperilene.

- Ho ottenuto il piperilene distillando il joduro di trimetilpiperilammoiiio

con potassa in polvere ed in piccole stortine di vetro infusibile. I prodotti

delle diverse reazioni furono riuniti e acidificati con acido cloridrico: venne

separato lo strato galleggiante di idrocarburo, lavato e seccato.

-Il bromo agisce sul piperilene con grande energia; è d'uopo procedere

lentamente tenendo costantemente raffreddato sino a che nuovo bromo non

viene più assorbito. Si toglie il piccolo eccesso di bromo sulla calce ed al

prodotto semisolido si aggiunge etere petrolico ben secco e rettificato. Bimane

indisciolta una discreta quantità del bromuro di Hofmann, il quale dopo

diverse sristallizzazioni dall'alcool fondeva a 114.0°. Una completa separazione

però di questo composto dagli altri in questo modo non è' possibile; e dopo

filtrazione ho dovuto ricorrere alla distillazione a pressione ridotta levando

però prima a parte quasi tutto l'etere petrolico. Mi sono servito di una

liompa a mercurio frazionando per parecchie volte sotto pressioni che varia-

mmo da 6 a 4' inni, e raffreddando la porzione separata con neve e sale allo

scopo di solidificare piccole quantità del solito bromuro, che per la sua vo-

latilità passava nella distillazione. Aggiungevo allora nuovo etere petrolico

alla porzione separata, filtravo e. dopo evaporazione della maggior parte del

solventi', ripetevo il frazionamento. Faccio osservare che per ottenere un

prodotto il quii le sin all'atto incoloro è assolutamente indispensabile durante

il frazionamento, ogni volta che si interrompe l'operazione ili lasciai!

completamente raffreddare il liquido da distillarsi, prima di far entrare

l'aria; diversamente, quando si ricomincia la distillazioni' le prime porzioni

sono leggermente colorate in rosso indicando cosi una parziale decomposizione.

Dopo diverse operazioni è passato a 115° 118° a soli 4 mm. di pressione

un liquido incoloro che io non credo sia stato allatto esente dal composto

di Hofmann, ma che però in un miscuglio di neve e sale non mostrava più

braccia di solidificazione. Sottoposto all'analisi ha dato i seguenti risultati:

I gr. 0.6907 dì sostanza dettero gr. 0.30:>2 di C08 e gr. 0.1472 di ff,0

II gr. o. i (7-"> di sostanza dettero gr. QJ&682 di A g Br .

Rendiconti della R. accademia dei Lincei, seduta ,1.4 21 febbraio 1886.



In 100 parti:

trovato calcolato per e. H„ Br

15.4(5

2.06

82.48

Peso molecolare del bromuro fusibile a U4°.8.

-Ammessa l'isomeria del bromuro di piperilene ottenuto dall'Hofmann

con quello che ho ottenuto io, era presumibile che il primo dovesse essere

un polimero del secondo, giacche stando alla forinola

CH, = CH — CH 2
— GH = CH,

che con buone ragioni il Ladenburg (') attribuisce all'idrocarburo e che è

analoga a quella che Ciamician e Magnaghi accettano pel pirrolilene, non

si può intendere l'esistenza di due tetrabromuri C\ H8 Brl che ammettendo

una poco probabile trasposizione molecolare. Io ho cercato dunque se era

possibile determinare il peso della molecola del bromuro di Hofmann. Non

potendone determinare la densità di vapore col metodo di V. Meyer perchè

con tutta probabilità il corpo si decompone ho tentato direttamente il metodo

proposto da Bruhl(2
), ma nò coi vapori di anilina, ne con quelli di nitro-

benzolo e con un vuoto barometrico di 195 e. e. di capacità, sono riuscito a

volatilizzare completamente il composto.

« Risulta dai lavori di Raoult
(
3
) e dai recentissimi di Paterno e Nasini (')

che in molti casi si può determinare il peso molecolare di un composto non

volatile dall'abbassamento che esso produce nel punto di congelamento di

uh solvente pel solo fatto che vi si trova disciolto inquantochè l' abbassamento

molecolare per un dato solvente è il medesimo per moltissimi corpi di di-

versissimo peso molecolare. Io ho fatto ima esperienza in soluzione benzolica

e collo stesso termometro che ha servito a Paterno e Nasini e che quest'ul-

timo ha messo gentilmente a mia disposizione. È diviso in cinquantesimi di

grado e permette di valutare anche i 0°.002. Il benzolo cristallizzato è stato

seccato, poi distillato sul sodio, bolliva a 79 .-5-79°.7 e si congelava a 5°.09.

« Ecco il risultato ottenuto :

Concentrazione Abbassamento Coefficienti di abb°. Abb°. molecolare

per C 5 H„ BM

1.316 0.17 1.2918 50.12

(') Ber. Berichte XVI, 2057.

(«) Ib. IX, 1368.

(
3
) C. rend. XCIV, 1517; XCV, 188; XCV, 1030: XCVII, 941; XCIX.

(') R. Accademia dei Lincei, Memorie nella classe di scienze tis. mat. e nat. anno

CCLXXXHI, 1885-86.
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. Q numero 50.12 è appunto uno dei valori che si trova per L'abbassamento

molecolare nelle soluzioni benzoliche, cosicché se la legge di Raoult è giusta,

al bromuro 'li piperilene fusibile a L14°.8 spetta La formola semplice».

Biologia. — Sull'azione biologica della monoclorocànfora com-

parativamente ad altri derivati della canfora. Nota del dott. An-

tonio Gurci, presentata dal Soeio Cannizza.ro.

. In seguito a ricerche chimiche, che il prof. Balbiano fa sul gruppo

della canfora, per stabilire meglio L'isomeria e La funzione chimica delle can-

fore monoclorurate e di altri derivati, il suddetto professore mi diede due cam-

pioni di monoclorocànfora da lui preparati col metodo di Cazeneuve, onde

studiare comparativamente la loro azione sugli animali.

- Esistono -1 canfore monoclorurate : le due clorocaufore, ottenute da

Cazeneuve per azione diretta del cloro secco sulla canfora in soluzione nell'al-

cool assoluto, le quali sono fisicamente isomeriche; la ciorocanfora ottenuta

da R. Schifi' e I. Puliti per decomposizione pirogenica dell'acido clorocanfocar-

bonieo, e quella ottenuta da Wbeeler per azione dell'acido ipocloroso sulla

.•anfora, la quale differenzia dalle altre per avere il cloro facilmente sostituibile.

- lo ho usato nelle mie esperienze le due clorocanfore isomeriche, otte-

nute per azione diretta del cloro sulla canfora, e di esse: una si presenta

cristallizzata in bei grossi prismi duri, facilmente polverizzabile, fusibile a

83°-84° (Cazeneuve), 92 Q -92°,5 (Balbiano); l'altra in massa confusamente

cristallizzata, fusibile a 100°-100°,5, è più solubile nell'alcool, non pol-

verizzabile ma quasi pastosa, e, fatta bollire con idrato potassico in solu-

zione alcoolica, si converte nell'isomero cristallizzato. Ambedue solubili nell'al-

cool, etere, cloroformio, solfuro di carbonio, benzina, pochissimo nell'acqua,

sono volatili come la canfora. Fatte bollire cogli alcali non cedono il cloro.

« Dalle ricerche del prof. Balbiano risulta confermato che le due clo-

rocanfore di Cazeneuve sono isomeri fisici, come pure dimostrato che quella

cristallizzata in prismi duri è identica a quella di K. Sellili e I. Puliti, otte-

nuta dall'acido clorocanfocarbonico, e che l'atomo di eloro occupa nella mole-

cola di questi duo derivati la stessa posi/ione che occulta il bromo nella bro-

mocanfora, perdio tutti i tre derivati danno la stessa canfildifenildiidrazina.

Azione sugli animali.

- L'azione delle due clorocaufore è identica, non presentando differenze

poli tanto per qualità quanto per intensità.

« (Snella cristallizzata in prismi riesce più facilmente diffusibile, forse

pi •rclio polverizzabile, e quindi apparentemente più attiva; ma anche 1 altra.

quella pastosa, divisa mediante previa soluzione nell'etere, mostra eguale

atth ita.



- Siccome tali sostanze non possono essere iniettate nel connettivo .sot-

tocutaneo, io le ho date ai cani per bocca, facendo ingerire il pane imbevuto

della sostanza, previamente sciolta nell'etere, e dopo evaporato il solvente.

In tal modo io ho potuto dare alle due clorocanfore la stessa forma e lo

-'osso stato fisico ed ho veduto esplicare da ambedue eguale azione.

- L'assorbimento avviene in seguito alla volatilità, la quale alla tem-

peratimi degli ematermi sarà più grande che a quella ordinaria e perciò piti

favorevole alla diffusione nell'organismo.

- Nei batraci poi basta introdurre sotto la pelle dei pezzetti di so-

stanza, la quale, volatile anche alla temperatura dell'ambiente, si assorbe e

dà l'azione.

- L'azione si manifesta in diverso modo nei batraci e nei mammiferi.

- Nelle rane, alle quali s'introduce sotto la pelle qualche pezzetto di

sostanza, si ha dopo 2 o 3 ore un certo eccitamento: la sensibilità e gli atti

riflessi sono più vivi, rapidi ed energici, la respirazione è accelerata, vi è

midriasi. Più tardi o nel gio.no seguente vi è completo stordimento e per-

dita del moto volontario. La rana se ne rimane quasi sempre allo stesso posto,

non fugge se si lascia libera sul tavolo anche per molto tempo, né se viene

avvicinata né se è toccata o pizzicata moderatamente: pizzicandole un dito

pungendola seguono pronti atti ririessi, forse un pò esagerati: però se lo

stimolo è giustamente mite, la rana si muove ma non fugge, se lo stimolo

è forte la rana spicca un salto, che non ripete, e rimane là dove è caduta.

lì quindi un salto per effetto riflesso e perciò il moto volontario è abolito.

In questo momento la respirazione sembra essere normale.

- Più tardi o all'altro giorno consecutivo, si aggiunge indebolimento

dei riflessi, paresi degli arti posteriori, respiro celere e superficiale, mio.-i.

Poi la paralisi si fa completa e generale, la respirazione si rallenta e di-

venta intermittente ed indi si abolisce, cessa infine ogni manifestazione esterna

«Iella vita.

- In tal momento si trova il cuore ancora pulsante, ma debolmente, lenta-

mente e con pareti rilasciate: esso infine si arresta dilatato e con sangue schivi.

- La morte avviene per paralisi dei centri nervosi.

- L'eccitabilità elettrica dapprima si conserva in tutti i tessuti, e quella

dei nervi periferici sembra molto aumentata: più tardi si manifesta azione

curarica, eccitando un nervo non si ha contrazione del muscolo, mentre questo

si contrae bene eccitato direttamente.

- Tutto ciò si ha egualmente con le due clorocanfore isomeriche.

- Nei cani le due clorocanfore date per bocca, alla dose di gnu. 0,15-

0,20-0,30-0,40 per chilogramma, danno qualche volta il vomito, in tal caso

l'azione non si manifesta, perchè viene la sostanza in gran parte rigettata.

« Assorbite, producono un notevole eccitamento del cervello : agitazione,

maggiore vivacità, irrequietezza, aumento dell'eccitabilità generale; indi

Rendiconti. 188C. Voi.. U. 2° Som. ;:
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cominciano delle .-cosse e «-rum ] >i muscolari, ju-inm alla taccia e al capo, che

sempre è portato in dietro, poi -cesse generali, in cui L'animale prende l'at-

teggiamento «li agguato e ili rincula ato, in ultimo completi accessi con-

vulsivi epilettiformi.

- 11 ninnerò degli accessi può essere mio o due solamente, dopo cui

I animale rapidamente si ristabilisce, oppure sono numerosi e l'animale può

morire per esaurimento e tòrse anche per insulh'eiento cmatosi.

- La respirazione e la circolazione non presentano modifiche costanti

ed apprezzabili; talvolta il ritmo respiratorio ed il polso sono più accelerati,

lai' altra un po' rallentati oppure come il normale.

- La temperatura invece subisce un costante aumento, sovente di 0",5

a 1".0 e. anclie prima che comincino le convulsioni, e poi si' la dose è forte,

|iur durando le convulsioni, si abbassa alquanto, talvolta sotto il grado ini-

ziale: pare da ciò che vi sia una certa indipendenza dell'aumento termico

• lallr convulsioni.

. Da ciò possiamo concludere (die la monoclorooanfora eccita fortemente

il cervello e fa aumentare la temperatura.

- Quindi l'azione della monoclorocanfora è in tutto identica a limila

dilla canfora.

- Debbo dare però qualche spiegazione riguardante la temperatura. Nei

i lattati e nei lavori recenti di Farmacologia (Bueheim, Nothuagel e Rosbach.

Lauder Brunton ecc.) è detto che la canfora è un forte eccitante del cervella

e del midollo allungato, ma abbassa la temperatura.

- Binz negli animali febbricitanti e Pirogaft* in caso di resipola, hanno

i ^servato abbassamento di temperatura. Hoft'mauu sperimentando sui gatti e

sui cani ha ottenuto abbassamento della temperatura fisiologica. Molti osser-

vatori antichi e moderni sono in controversia su tal punto, cioè per gli uni

la canfora eccita ed aumenta la temperatura, per altri calma ed abbassa la

temperatura. Quindi stando alle osservazioni di Binz. Pirogoti', Hofmann ed

altri, la canfora, facendo abbassare la temperatura, avrebbe un' azione diffe-

rente dalla clorocanfora.

- Per togliere ogni equivoco, io ho fatto delle esperienze, usando di quella

i-anfora servita alla preparazione della clorocanfora da me adoperata, come

pure di altro campione, ed ho trovato la identica azione, cioè quella di pro-

durre le convulsioni e di aumentare la temperatura.

- Quindi secondo i miei esperimenti, la clorocanfora e la canfora hanno

una identica azione.

. Lo stesso ho riscontrato nella monobromocanfora, già studiata da l'ella-

cani -ul sistema aervoso e sulla circolazione (Arch. per le Se. -Med. v. VI).

. In ìiiodo che i quattro composti esplicano nell'organismo animalo la

azione: eccitare il cervello, produrre le convulsioni ed aumentare la

temperatura.
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Ecco uno specchietto delle mie esperienze, in prova di quanto ho

asserito.

Tempe- Diffe-

i ratura renza
rettale i in più

1-' Cane

2" idem

3-1 idem

4 a idem

5 a idem

6 a Cagna

7 a Cane

8a Cine

9« idem

10' i lane

ll a idem

12" idem

13» idem

1 1' idem

Kg. 5,1

» 3,'

•• 4,i

» 5,1
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. Intanto Le esperienze 'li N&geli, Goldsohinidt e Balbiano hanno dimo-

strato, che La canfora devi- contenere l'ossigeno sotto forma «li cartonilo C—

G

acetoiiicu od aldeidieo, damlo e [insti cnH'idro>si]amina e colla fenilidrazina:

ed inoltre il prof. Balbiano ha dimostrato recentemente oheanche labromocanfora

e le duo clorocanfore devono essere rappresentate dallo forinole C"HIB Br:CO

e C9H15'Cl:CO, perchè danno composti rolla fenilidrazina.

. Ora queste esperienze chimiche tengono pienamente comprovate dal-

l'azione biologica, perchè aei derivati di sostituzione della canfora si conserva

L'istesso tipo di azione della medesima.

- In appresso, mano mano ohe il prof. Balbia fcterrà nuovi prodotti.

io io' studierò L'azione sugli animali-.

Filosofia. — Alfonso Testa » i Primordi del Kantismo in Italia.

Nota ri. del prof. Luigj Credaro, presentata dal Socio Ferri 0).

Accennati così gli autori, .sui quali il Testa studiò pei' comporre la Fi-

losofia dell'affetto, passiamo ad esporne brevemente il contenuto.

- 3. E primieramente quale è la materia intorno a cui versa ? — Ce

lo dichiara egli stesso: « La filosofia dell'affetto è la storia di quanto l'uomo

sente e vuole - definizione che attribuisce all'affetto un' estensione maggiore

di quella che realmente abbia. Difatti in essa il sentimento ed il volere sono

presi comi; specie di un medesimo genere, l'affetto ; laddove questi due feno-

meni sono bensì manifestazioni di una medesima attività, lo spirito, ma se

ne spiega la possibilità solo ammettendo condizioni subbiettivo diverse e di-

stinte : distinzione però non è indipendenza. COSÌ il sentimento e il volere

stanno fra loro nel rapporto di causa ed effetto: ma non possono essere sot-

toposti ad un genere comune che non sia fatto psichico.

- 11 metodo di filosofare usato dal Testa nel trattare l'argomento è Lo

psicologico, l'osservazione interna,; tutto per lui è ciancia quello a cui non

risponde la coscienza : e la cosc'euza individuale è il senso comune che si

osserva e rendesi conto di se stesso; officio della filosofia e di svolgere e

significare con severità e chiarezza ciò che gli uomini sentono oscurali M
e confusamente. Possono giovare anche i libri, ma siccome i sistemi legano

l'uomo all' errore, le loro dottrine debbono presentarsi al tribunale della co-

scienza, ed essere rigettate ove non si riconoscano vere, poiché i libri non

possono essere e non sono mai che copie, e a verificarle bisogna tenersi da-

vanti l'originale. Se la filosofia è cercata solamente negli scritti altrui, si

cade nel convenzionalismo, si fanno dei puri formulari, e invece di progre-

dire nella Bcienza, si perde il tempo in questioni bizantine. Il filosofo quindi

i'i Ve. li pag. 572.
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non deve mai uscire dalla coscienza uè nel descrivere i fatti, nò nel dare

la ragione di essi : anzi . rendere ragione dei fatti non è che ordinarli nel

pensiero e scriverli secondo che realmente si succedono
;
perciò il Testa si

congratula con quei lettori che nulla di nuovo troveranno nel suo libro, per-

chè in siffatta materia, novità equivale ad errore.

- Noi siamo d'accordo con lui uel predicar./ la necessità di una rifies-

sione interna, larga, libera, indipendente; ma egli certamente s' illude quando

pretende che altri non abbia a trovare nulla di nuovo nella esposizione da

lui fatta dei fenomeni interni. La coscienza psicologica talvolta è dubbiosa,

talvolta ri contraddice : ognuno può parlare solo della Mia. non potendo con-

frontarla colle altre; essa è priva, come giustamente diceva il Leibnitz, di

porte e di finestre. Nella filosofìa del sentimento e del volere, die sono feno-

meni di natura svariatis.rima, più indeterminati e più numerosi delle perce-

zioni, c'è qualche cosa di infinito in molti punti, anche elementari, per cui

talvolta neppure i più grandi maestri riescono a penetrarvi sino al fondo e

significare con evidenza quello che sentono ; è quindi soverchia la pretesa del

Testa che i lettori abbiano a trovare tutto chiaro e distinto ciò che egli tolse

dal fondo della sua coscienza. Sia il Galluppi molto aveva giovato alla psi-

cologia in Italia: già l' Herbart in Germania aveva pubblicato (1816) il

Trattato di psicologia, innalzando questa al grado di vera scienza; ma il

filosofo piacentini' nessuna notizia mostra avere di questo rinnovamenti: egli

è ancora colla scuola di Locke, il quale, se pure fu il fonditore del vero

metodo psicologico, non si era veramente proposto di formare una psicologia,

1' intento suo essendo principalmente gnoseologico.

- La dottrina psicologica del Testa, quale .ri raccoglie dal volume che

serve d' introduzione alla Filosofia dell' affetto, può essere così compendiata :

Nell'uomo avvengono due specie di fatti diversissimi; gli uni lo riguardano

come essere percipiente , gli altri come affettivo; i primi sono oggetto del-

l'Ideologia e furono già largamente studiati da Locke, Condillac e Destutt.

che ruppero e annichilirono - l'antico fantasma di putride astrattezze - : i

secondi, la cui trattazione costituisce la Scienza dell'affetto, non incontra-

rono uguale la sorte. Il libro del Testa è inteso a togliere questa lacuna

lasciata dalla scuola lockiana. Gli stati affettivi sono sensazioni o senti

Sensazione è quel modo piacevole o doloroso, che si trae dalle fisiche impres-

sioni interne od esterne : sentimento o affezione morale è quel piacere o do-

lore che seguita le percezioni di certe relazioni tra le idee. Sebbene sulle

cagioni che determinano il nascere degli stati affettivi dai percettivi, ci sia

buio pesto, tuttavia si deve pensare che e le sensazioni e i sentimenti sono

dipendenze della nostra organizzazione, che viene eccitata o da uno stimolo

esterno, o da un'azione che pai-te dalla sede stessa del pensiero. Ovunque ci

rivolgiamo (sono sue parole), qual più si pensi altissima maniera del nostro

sentire, nella tìsica condizione si faranno pur sempre i nostri pensieri, perocché



a questa <ri conducono i fatti nostri L'immaginazione, L'attenzione e le

altre facoltà che si rollerò attribuire all' anima , si possono derivare dal

sistema nervoso. È dalla fisiologia che dobbiamo aspettarci, se pine mai sor-

gerà, ili eedere nascere quella luce, che scaccerà le tenebre, le quali tuttora

ricoprono il nostro sentire. Sì, a' Fisiologi si appartiene il discoprire le nu-

merose relazioni della macchina nostra col nostro sentire ; ed essi , poiché

avranno dischiuso questo vero, ed allargati i confini della scienza della \iln.

s' uniranno, quando che sia. coi veri grammatici filosofi, onde stabilire o creare

i segni acconci a rendere immagine de'nuovi concetti, dei quali i progressi

de' loro stndii avranno arricchito il nostro vero sapere. Sarà questa l'epoca

avventurosa, in cui l'Ideologia, la Scienza dell' umano affetto, e la Fisiologia

si congiungeranno inseparabilmente, si che l'una parte l'altra rischiarando.

bella evidenza acquisterà il tutto, e il nostro pensare accosterassi al vero.

È la nostra ignoranza che moltiplica le scienze, rompendo l'unità della Natura.

« La critica del sensismo non è più da fare, tuttavia voglio qui notare

alcune cose.

- 11 Testa cade nell'errore, già dichiarato, di non considerare i fatti

del volere come distinti da quelli del sentimento; eppure egli stesso più in-

nanzi move savio obbiezioni a Locke, a Condillac e a Destutt, perchè, non con-

siderando il desiderio come un modo posteriore al sentimento . non hanno

separato queste due specie di fenomeni.

- Erra ancora confondendo, come fa il tìalluppi. sensazione con senti-

mento, perché quella è sempre un fenomeno rappresentativo, e si riferisce ad

ini oggetto che sta fuori di noi; questo si riferisce a noi, ossia a un nostro

modo di essere rispetto ad una data percezione, sia essa sensibile, sia intel-

lettuali'. Spetta a Kant il merito di avere posto in luce questa separazione.

» Noi ci uniamo al Testa nel fare voti che sempre maggiori diventino

gli aiuti che la tisiologia porge alla psicologia
;
però non ammettiamo che

di esse si possa l'ormare una scienza unica ; imperocché la fisiologia studia

fatti materiali, e suo mezzo è L'osservazione esterna; la psicologia studia i

fenomeni psichici, i quali possono essere rivelati solo dalla, coscienza. Avendo

esse metodi e strumenti diversi per adempiere al loro ufficio, pel progresso

del sapere umano , debbono essere distinte . giacché 1' esame della coscienza

richiede un esercizio e un' attitudine particolare che non può sempre posse-

dere lo sperimentatore. Il Testa non esclude l'anima dall' uomo, ina non chia-

risce quali siano lo sue funzioni, perchè ammette fenomeni interni dipendenti

puramente dagli elementi materiali del corpo, senza chiedersi come questi

possano imprimere ai fatti psichici quél carattere d'unità che costantemente

ci è rivelato dalla coscienza.

. t. I due volumi del Testa siili' affetto, dei quali il primo tratta delle

affezioni di tendenza, il secondo di quelle di avversione, sono divisi in tren-

tasette Capitoli, ai quali va aggiunta una breve conclusione. Ogni capitolo
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s' intitola da un sentimento particolare ; così il primo dalla speranza, il se-

condo dalla curiosità, il terzo dall' incostanza, il quarto dall' amore propria-

mente detto, e così via lino all' ultimo, che tratta della coscienza e del ri-

morso : ma invano vi cercheresti una enumerazione completa e metodica di

tutti gli affetti. Incomincia col precisare di ognuno la vera natura: indi passa

a indagare la ragione del suo prodursi , crescere . indebolirsi e scomparire

.

tutto riduceudo a un solo principio, l'egoismo : e da questa psicologia morale

altro non si può dedurre che l'utilitarismo più gretto, più misero, più basso.

L'uomo non disubbidisce mai alla legge che il vincola a quanto più pensa

conveniente al bene suo. anche quando combatte le passioni ; unico fine del

suo operare è t'uggire il dolore; non sente mai che i suoi mali, i quali sono

assolutamente nulli quando non sono suoi; il bello, il vero, l'onesto, il giusto

sono tante maniere d'utilità. Queste o simili souo le sentenze che si leggono

ad ogni passo nella Filosofia dell'affetto. Parrebbe la legge darviniana della

lotta per l'esisteuza , trasportata dal campo della biologia in quello della

inorale, ila per date un' idea più esatta e precisa del primo indirizzo filo-

sofico del Testa, vediamo com' egli cerca di spiegare alcuni di quegli stessi

sentimenti che maggiormente nobilitano la natura umana : incominciamo dal

sentimento del bello. Questo nasce dal piacere o presente o avvenire ; fuori

di questa non avvi alcuna cagione che produca il sentimento estetico. La

percezione pura e semplice di un oggetto, non può darci la bellezza, se non

vi è l' associazione ilei piacere o la previsione del godimento. Egli non si

dà pensiero di confutare l'opinione di coloro che fanno precedere il giudizio

estetico all' emozione : ne tanto meno le ragioni di quelli che considerano il

bello come un qualche cosa che esiste in se assolutamente. Nel cercare poi

in qual modo e da quali facoltà esso venga abbracciato . tutto fa derivare

dai sensi e dall' immaginazione, la quale per lui non è altro che la memoria

stessa. Il bello adunque, secondo il nostro autore, non ha alcuna realtà ob-

biettiva ; esso « in niuu luogo esiste fuorché uell' umano cervello. Ma non

sì però che mentale costituzione o naturale disposizione dei sensi ne impron-

tino le forme ; che
,
per lo contrario . niun giudizio è più diverso . anzi op-

posto, niun sentimento individuale, quanto il sentimento del bello ». I giu-

dizi estetici puri, e quindi universali e necessairi, riconosciuti da Kaut. sa-

rebbero per lui vane sottigliezze e immaginarie astrattezze ben lungi dal vero.

- Quali regole potrebbero mai le arti attingere ad una dottrina intorno

al bello, che tutto deriva dal senso ? Io credo che il Testa non sospettasse

l'esistenza di una scienza chiamata Estetica. Questa però al suo tempo aveva

già assunto il carattere e il procedimento di vera scienza presso i Tedeschi.

Il Baumgarten , seguace di Wblff, aveva designato col nome di Estetica e

tratto separatamente quella parte della filosofia che versa intorno al bello ;

appresso erano state pubblicate le importanti opere: Si", -in dell' urli' presso

gli antichi del Vinkelmann e il Laocoonte del Lessing ; alle quali aveva
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tenuto dietro La Critica del giudizio di Kant. Con essa L'autore aveva por-

tato L'impronta del suo genio originale anche in questa parte importantissima

della filosofia, riunendo insieme e conciliando in una sintesi superiore i dn

indirizzi opposti dell' idealism lell' empirismo. Ma gli Italiani al tempo

in cui il filosofo 'li Piacenza componeva la Filosofia' dett'uffetto, ignoravamo

\o splendore della coltura germanica : quindi non è a maravigliarsi che il

Testa sia affatto digiuno ili ogni teoria Estetica, che tale meramente io chiamo

ehi spiega i sentimenti estetici coi mero senso.

. Egli, come nega L'ideale del bello, così dichiara che l'attività intel-

lettuale che muove alla ricerca del vero, ha sempre per suo ultimo scopi

L'utilità. L'amore della scienza che spinge l'uomo ai sopportare veglie e gravi

fatiche, non è mai disinteressato; e le speculazioni in se non danno alcun di-

letto, se non lisciatilo in certo qual modo da esse e non pensiamo al bene che

ce ne può venire; il vero non si distingue dall'utile.

. Se egli avesse posto mente al carattere di insaziabilità che presenta il

desiderio 'li sapere presso i popoli civili e negli individui, Le cui facoltà in-

tellettuali si svolte, avrebbe ammesso che nella verità stessa l'uomo rico-

nosce spesso il fine del Lavoro del suo pensiero e la meta delle sue medita-

zioni. — L'opinione qui esposta dal Testa è tanto più strana in quanto che

egli passò tutta la vita speculando e meditando, non d'altro curandosi che

di giungere al vero. Di Lui si potrebbe affermare il medesimo che 'li Eelvetius,

il quale volle spiegare coli'egoismo tutte le azioni umane, e impiegò tutta La

uà vita a beneficare e soccorrere. — Disastrose sarebbero le conseguenze che

verrebbero nella vita pratica, se si accettasse la spiegazione che il nostro da

dei sentimenti piti vivi e più necessari alla convivenza e al perfezionamento

degli uomini.

- Shakspeare chiama l'amore una libidine del sangue, e il Testa pure

rifiuta a questo sentimento qualsiasi nota di spiritualità, ; deride con pariniana

ironia %\i amatori platonici, i quali possono trovarsi in un cattivo romanzo.

imn mai india storia; e adduce un passo del Purgatorio (XXXI, 19-51) e la

canzone To miro, per mostrare (die l'amore di Dante per Beatrice era tutt'altro

che celestiale. Il pudore poi è un'arte della donna per piacere ali uomo, il

quale, per L'immaginazione, maggiormente si delizia del fruito proibito.

- \el determinare la natura dell'amicizia non si scosta guari da Aristo-

tele, riponendone anch' egli l'essenza nella benevolenza scambiata, ma tace il

in] lavdurovaav dell" Stagirita; mentre però, secondo Aristotele, nessuno ae-

cetterebbe La vita priva del confòrto dell'amicizia; secondo il Testa, questa

nasce puramente dal bisogno; è la natura che. creando l'uomo scarso alle sue

necessità, lo trae al amare. L'amore dunque è il primo naturale impulso ; il

liellutn omnium conlra omiies di Hobbes e contrario alla natura dell'uomo.

i he, conscio fin da principio della propria debolezza, è mosso a cercare l'al-

trui aiuto coll'amarc. non ini iruerreggiare. laddove Rousseau, nel suo Kinile.



dalla debolezza trae ogni malvagità. Il patriottismo, questo sentimento tanto

decantato dagli uomini, è ima forma dell'amor proprio ; leggete le sue parole :

- E forse che, cercando attentamente nelle storie, questo stesso patriottismo

ei si mostrerà non essere altro che il desiderio del proprio benessere , o un

senso di comime timore? » E d'im medesimo modo egli spiega la gratitudine.

il desiderio della stima, della gloria, la coscienza morale, il rimorso, ecc. Se

qualche volta l'uomo nutre sentimenti contrari al suo interesse, avviene perchè

con giudizi falsi, si crea bisogni immaginari: altrimenti tali sentimenti non

sarebbero spiegabili più di quello che sia un effetto sema eausa. L'uomo

ama se stesso più di ogni altra persona ; i sentimenti disinteressati sono in-

concepibili: ecco l'eterna ripetizione del Testa. Davide Hume. che aveva

trasferito il giudizio sulla moralità di un'azione dall'agente allo spettatore,

mediante ima sottile analisi induttiva, viene a trovare che costui è mosso ad

approvare un'azione che per nulla lo riguarda, per la simpatia, in forza della

quale im uomo si mette, aiutato dall'immaginazione, al posto del suo simile

a cui vantaggio ridonda l'azione stessa : ma il Testa non ammette neppure

il sentimento spontaneo della simpatia; gli sarebbe parso un grano d'in-

censo bruciato alla vanità del genere umano. Egli è pessimista nel più largo

senso della parola ; come Abubaeer. come Rousseau, lamenta i danni del vivere

socievole
;
quella origine elevata, quelle forme sublimi, quell'aria nobile che

noi diamo ai nostri sentimenti, nascono da folta nebbia che vanità e orgoglio

addensano intorno a noi, in guisa che ci è tolto di vederci quali siamo. —
lo non credo che il filosofo piacentino sentisse di avere quelle qualità ch'egli

attribuisce all'uomo in genere. Non è raro il caso che si trovi im sì basso

concetto dell'umana natura in chi, vagheggiando im tipo ideale di perfezione.

trova la realtà in generale troppo scostarsi da esso. Basti l'esempio di Kant

e di Leopardi . che sotto questo rispetto si trovano perfettamente d'accordo.

Ma il Testa oltrepassa i limiti coll'affermare recisamente che nessuna educa-

zione, istituzione o civiltà possa svellere dall'uomo l'amore di sé, che ne co-

stituisce la vera natura; della quale è impossibile cambiare la primo

e sola sergente.

- Non credasi per questo che, secondo il giudizio di lui. riesca impos-

sibile la pacifica convivenza; anzi il principio dell'egoismo può servire di fon-

damento alla morale. A tal uopo è necessario che gli uomini siano istruiti.

poiché è dall'ignoranza che nasce la collisione degli interessi, gli odi. le

inimicizie, i tormenti della vita. L'uomo rettamente educato si persuaderà eh •.

pure non rinunciando all'amore di se stesso, dovrà però dargli una certa mi-

sura e mantenerlo nei limiti dell'ordine; questo è l'interesse supremo del-

l'egoismo. L'economia dell'affetto, ecco il cai-dine della moralità.

« Un tale fondamento della condotta umana, privo di ogni carattere ob-

bligatorio e di ogni idealità , sarebbe la distrazione della morale. L'utilita-

rismo stretto, come è voluto dal Testa, immiserisce i cuori, travia le menti.
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è la negazione 'li ogni idealità umana. Manca a' suoi doveri il filosofo che

dimentica L'importanza dell'ideale nella scienza, nelle Lettere, nelle arti, nella

civiltiì tutta; è dosso, qualunque sia la sua origine, che illumina la nostra

riscalda il nostro cuore; senza esso, invano chiederemmo a noi la

ragione del nostro essere; La vita non rarrebb'essa La pena ili essere vissuta.

—

Chi toglie all'uomo l'idea del dovere, Sbandisce dall'animo ogni nobile e ge-

neroso sentimento per sostituirvi un meschino e desolante egoismo. Non è vero

chi L'amore di se governi tutte le azioni degli uomini; imperocché, se vi sono

quelli che sono destituiti di ogni sentimento sociale e morale, e tutto sotto-

mettono al proprio interesse, ci sono pure quelli che sacrificano sé a^li altri.

Nessun utilitarista può negare questo dato dell'esperienza; epperò è forza am-

mettere nell'uomo un principio assoluto di disinteresse e moralità, sebbene

questo nel suo svolgimento psicologico, storico e biologico possa essere diver-

samente spiegato. Intatti anche nella stessa Filosofai dell'affetto sono dei

passi che contraddicono all'universalità della legge dell'egoismo; più volte in

quest'opera si riconosce l'esistenza del dovere (voi. I, pag. 156, 106, 276); in

una nota a pag. 182 il Testa, dopo aver tentato di dimostrare che l'uomo è

mosso dalla compassione solo per effetto di giudizio inconsapevole e di allu-

cinazione, per cui egli mette sé al posto d'altri, ad attenuare gli effetti

della sua dottrina, scrive: - Nella mirali' v'ha un assoluto razionale ». Con

questo parrebbe sottrarre, come fece Kant, la morale al sentimento; la quale

indipendenza non è possibile, come saviamente ebbe a giudicare il Cantoni

nella critica che fa alla filosofia (li Kant; e come più innanzi (pag. 20.7) rico-

nosce lo stesso Testa, ammettendo che, sebbene il sentimento non fondi la legge

morale, tuttavia ci muove a quella e ce ne avvisa. E dice bene, poiché il

sentimento è la molla di tutto l'operare umano.

» Qui io non mi diffonderò nel mostrare che il principio fondamentale

della Filosofia dell'affetto è contrario ai risultamenti della scienza: se ne

persuase' più tardi lo stesso autore, che rinnegò questa dottrina con queste

belle parole, che si leggono in un manoscritto citato dal Molina-ri : « È iu me
- e in tutti <_rl i uomini questa credenza che dobbiamo dare la vita piuttosto che

- offendere la giustizia. Dunque la giustizia non è un'idea tolta dalla tendenza

- alla felicitò; dunque il principio che fonda la morale non è l'interesse bene

- inteso, non è la fuga del dolore, ma un elemento razionale assoluto, che piv-

- siedeallacoiLdott.il umana. Se mi si dimanda perchè vi sono dei doveri. rispoiJ

- derò, perchè vi sono. Nod fé una ragione da dare alla ragione.

- Movendo dal benessere e dalla necessità naturale di fuggir il dolore,

- io non troverò mai il dovere di morire per la giustizi:!... troverò il contrario.

« L'obbligo di morire piuttosto che offendere la giustizia non si può de-

li rivare dal desiderio del benessere o dalla necessita ili cercare la propria feli-

« cita. Questo dovere e approvato dalla ragione innanzi ad Ogni considerazione

« del piacere e del dolore dell'umano individuo. Quando io ho detto nella filo-

- sofia dell'affetto Parte 2a, pag. 168, che i gastighi dell'altro lo fondavano



il dovere di morire in questo per la giustizia, ho dato per fondamento quello

che non è che uno stimolo alla nostra dappocaggine al ben fare e dal quale

per ninna maniera si può derivare l'idea del dovere. I premi e le pene del-

l'altra vita , dice acutamente Cousin, sono istituiti a titolo di gastigo e di

ricompensa. Ora punire e ricompensare suppongono delle azioni buone e delle

cattive. Bisogna dunque conoscere il bene ed il male morale per conoscevi'

quelle delle nostre azioni che saranno ricompensate e quelle che saranno pu-

nite ». Ecco un sacerdote onesto e pio che pur s'accorda con Kant nel fon-

dare una morale indipendente dalla religione.

« Vedremo in seguito come il Testa uscisse dalle pastoie del sensismo

che informa la sua prima opera, e assurgesse ad una filosofia razionale, che

lo dispose ad accogliere con frutto il criticismo, per cui egli si presentii con

il primo vero filosofo kantiano in Italia ».

MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

E. Padova. S/'l/e espressioni invariabili. Presentata dal Socio Cremona.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Furono inviate in dono all'Accademia le seguenti pubblicazioni di Soci :

G. Seguenza. Il Retico di Taormina.

G. Briosi. Esperienze pe, combattere la peronospora della ri/c. ese-

guite nell'anno 188'J. nell'Istituto botanico della I!. Università ili l'aria.

F. Klein. Ueber hyperelliptische Sigmafunctionen. — Ueber Configu-

rationen, welche der Kummer' schen Fioche tugleich eingeschrieben und

umgeschrieben sind.

PERSONALE ACCADEMICO

Pervenne all'Accademia la dolorosa notizia della morte del suo Socio

corrispondente prof. Ettore Caporali, avvenuta in Napoli il 2 del corrente

mese. Il prof. Caporali apparteneva all'Accademia dal 31 dicembre 1883.

CORRISPONDENZA

Ringraziarono per le pubblicazioni ricevute:

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Roma; la Società italiana delle scienze.

detta dei XL : il R. Istituto britannico e la Società zoologica di Londra :
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la l\. Accademia delle scienza e la li. Società zoologica di Amsterdam; La

K. Accademia 'li scienze naturali ed arti di Barcellona; la Società geologica

di Edimburgo; V stituto Snjithsoniano ili Washington; l'Istituto nazionale

di Ginevra; La Società fisicj 'li Berlino; la Biblioteca nazionali' ili Milano:

la Biblioteca nazionali- centrale ili Kireiize : la li. Biblioteca palatina ili l'arma:

la Biblioteca della Badia della SS. Trinità di Cava de' Tirreni; la Biblioteca

provinciale ili Aquila; La 11. Biblioteca ili Berlino; La Biblioteca nazionale

ili Parigi; la Scuola d'applicazione per gl'ingegneri, di Roma; 1" Università

di Oxford: l'Istituto Tgyler di Harlem; il Collegio degli ingegneri civili di

Londra; la Commissione per la Carta geologica del Belgio.

Annunciarono l'invio delle loro pubblicazioni:

La R. Accademia delle scienze di Amsterdam; la Società di storia na-

turale di Dorpat; la Società di scienze fisiche e naturali di Bordeaux; l'Acca-

demia sassone di Friburgo; V Osservatorio navale di Washington; il Municipio

di Pesaro.

D. C.

P. 15.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

MEMORIE E NOTE

DI SUOI PRESENTATE DA SOCI

perveniate all' Accademia sino al 18 luglio 1880.

Archeologia. — Il Socio Piorelli ha fatto pervenire all'Ac-

cademia il fascicolo delle Notizie sulle scoperte di antichità per Lo

scorso mese di giugno, accompagnandolo colla Nota seguente:

« Abbiamo avuto tre nuove epìgrafi concordiesi nella Regione X, ed al-

enili oggetti di età longobarda, scoperti presso Cividale del Friuli, che ven-

nero aggiunti a quel Museo pubblico.

« Per la Regione VII (Etruria) devono essere ricordati piccolissimi fram-

menti di una epigrafe latina, che hanno importanza, perchè rinvenuti in Firenze

presso il Borgo dei Greci, ove in altri tempi si trovarono i resti del tempio di

Iside con varie iscrizioni votive. Si ha poi un secondo rapporto sugli scavi della

necropoli visentina, e propriamente sopra quelli eseguiti in contrada s. Ber-

nardino* ove si riconobbe la parte più antica del sepolcreto, la quale restituì

all'aperto tombe a pozzo con suppellettile funebre, simile a quella delle necro-

poli laziali e degli antichissimi sepolcri di Corntt i-Tarquinia e di Vetulonia.

« Nella Regione IV (Umbria) si rimisero all'ape.to alcuni titoli della

famiglia Vespria in prossimità di Santa Maria degli Angeli, nel territorio

di Assisi, alla quale famiglia appartengono altre lapidi inedite, rinvenute nel

vicino agro di Bastia- Umbra.

« Le scoperte poi della Regione I si limitino al suolo urtano; e sono

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Sem. fi
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meritevoli di particolare nota i rinvenimenti fatti presso il Mausoleo di Lu-

cilia Polla nel terreno dal cav. Bertone sulla Salaria, dove accanto ad iscri-

zioni classiche apparvero anche memorie di età cristiana.

Dalla Sardegna provenne un nuovo titolo, scoperto nel Comune di Pini -

.

Archeologia. — Di un raro hallo figulino a lettere mobili.

Nota del Socio V. Barnabei.

« Fra i mattoni con bolli, rinvenuti non ha guari in Pozzuoli, negli

scavi fatti in via s. Francesco, ove furono riconosciuti i resti di un edificio

termale (cfr. Notizie 1886, p. 129), uno, di cui fu dato il semplice annunzio,

mi sembra degno di speciale considerazione. È un mattone tondo, spezzato;

e vi è impresso un sigillo rettangolare, nel modo che qui vedesi riprodotto

alla grandezza del vero:

«SSSSSSKSSSK

« Pare a primo aspetto che nessuna difficoltà debbasi incontrare nello

esame di qu3sta impronta; nitidi essendo i s>gni che la compongono. Ma poi

le difficoltà cremino, se si vuole spiegare il significato della leggenda.

« È chiarissima nel primo verso la parola Gami; dopo la quale è un segno,

che non può avere altro valore che quello di punto diacritico. La sua forma,

che corrisponda alla parte inferiore dei punti diacritici, così comuni in suggelli

simili al nostro, non ammette dubbio circa tale interpetrazione ; senza dire

che tra l'ultima lettera di Gami e la lettera prima della parola che segue

n ll'i-t sso verso, non rimarrebbe altro spazio che per un I, quivi impossi-

bile pel senso; ovvero per un punto diacritico, che tanto alla forma dell' I si

rassomiglia.

« Seguono, sempre nello stesso primo rerso, le littore VRT, per le quali

non si sa quale spiegazione proporre; e volendo ritenere l'ultimo «li questi

segni per un I, e leggere /'ri, si avrebbero due difficoltà : la prima ammet-

tendo un cognomo di cui nessun altro esempio si conosce; la seconda, anche

più forte, ammettendo che per un servo due cognomi fossero stati usati.

Ohe 6 affi is sia cognome servile, è notissimo; e le stesse figuline di
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Pozzuoli lo ricordano varie volte (cfr. Bull. Just. 1875, p. 254; C. L. I. X.

u. 8056, 153).

« Né anche pare si possa congiungere l' A con cui comincia il secondo

verso, alla parola ultime del verso supcriore, in maniera da formare l'agget-

tivo Triadi*); poiché anche di questo mancano buoni esempi.

- Maggiori difficoltà si incontrano nel secondo verso. Abbiamo da prin-

cipio l' A sopra ricordato ; quindi un punto diacritico, della forma con-

sueta nei sigilli di bronzo, cioè simile ad un I, che si va restringendo, per

terminare al di sopra in un globetto (altre volte anche in cuspide di lancia);

poscia una serie consecutiva di sei segni di forma rettangolare, tutti della

medesima altezza di circa mm. 6, uguale all'altezza delle lettere del primo

verso, e dell' A del verso secondo ; e di varia larghezza, misurando il primo

appena mm. 2 , il secondo avendo la forma quasi quadrata ; il terzo, il quarto

ed il quinto essendo larghi mm. 4; l'ultimo finalmente colla larghezza uguale

all'altezza come il secondo.

« Che questi segni non sieno lettere, è cosa evidente, e non ammette

dubbio di sorta. Ed allora che cosa essi rappresentano, o per quale fine furono

posti? Non pare fosse stato loro assegnato il semplice ufficio di riempiere lo

spazio esuberante, non potendosi ritenere, dato che il sigillo sia stato di

bronzo e di un sol pezzo, che l'artista, il quale doveva modellarlo, e quindi

fonderlo, non avesse calcolato prima bene il numero delle lettere necessarie

al nome od alla leggenda che doveva copiare, e quindi non avesse propor-

zionato il rettangolo o la forma dèi sigillo alla leggenda stessa, che in molti

casi è contenuta in un verso solo.

- Ma accettando pure, per un momento, questa opinione, e ritenendo

che l'artista modellatore e fonditore del sigillo, fosse stato tradito nel suo

calcolo; e che, rimastagli ima sola lettera pel secondo verso, abbia voluto

riempiere il resto dello spazio con segni di nessun significato, come si spie-

gherebbe allora che abbia egli usato questi piccoli rettangoli di varia pro-

porzione, e non abbia preferito figure uniformi, che la ragione di simmetria

e lo spazio consentivano? A dire il vero, se niente altro avesse dovuto essere

scritto dopo la prima lettera del secondo verso, la cosa più semplice sarebbe

stata quella di non fare aggiunta di sorta; non essendo nell'indole dei la-ini

lo aborrire dal vuoto nell'epigrafi, e non mancando gli esempi di ricorsi a

palmette od a piccoli ornamenti in simili casi.

« Né giova il dire che il sigillo non sia finito, e che vi sieno stati sboz-

zati soltanto gli spazi ove le altre lettere si dovevano modellare. Per accet-

tare una spiegazione simile, ed aprire il campo a tutte le supposizioni possibili

nel restituire il nome, che avrebbe dovuto essere rilevato nel resto del bollo,

bisognerebbe supporre queste due cose, che sembrano assai inverosimili: la

prima che potessero esser messi in uso bolli non terminati, e che per con-

seguenza non recassero intiera quella leggenda, che era desiderio o necessità



che fosse conosciuta; la seconda che gli artisti non modellassero prima questi

suggelli in cera, e poi fondessero in bronzo, come lo studio degli originali

rinvenuti ci aveva fatto ritenere, e come La pratica delle cose impone di cre-

dere; ma che procèdessero per una via inutilmente difficile, lavorando tutto

a .-(.•sello ed a bulino, e con risultato non sempre eoa perfetto, corno queliti

che -i otteneva col facilissimo sistema del modello e della fusione.

« Se quindi non si può ammettere che i segni dal secondo verso fossero

la ciati per l'orrore del vuoto, né si può sosteEeté che ci rappresentino un

lavoro incompleto di un incisore, bisogna allora cercare qualche altra spie»

gazione che sia meno improhahile.

. E forse questa spiegazione si trova, considerando le seguenti cose.

- I sigilli non erano Bempre fatti .li lin solo pezzo, osBia modellati prima

e poi fusi i sola massa .li bronzo; ma moltissime volte erano formati

;, lettere mobili, costrette in un rettangolo, od in una fascia, che le tenesse

bene aderenti.

b È superfluo il riassùmere la vecchia questione sull'uso .Ielle lettere

mobili presso «\ì antichi; questione che ha fatto sempre ripetere la escla-

mazione .li meraviglia, che sia da annoverar,.' tra le conquiste dell'età mo-

derna la tipografia, dopoché gli antichi l'avevano quasi scoperta, e non man-

cava ad essi che t'aro del loro trovato una più ampia applicazione. Xon voglio

che l'amore verso l'antichità mi trascini in esagerazioni; e quindi ripetendo

col Didot (cfr. Dumont, Tnscriptions Céramique de G-rèce p. 47) come dall'uso

delle lettere mobili alla vera arte tipografica corra la granile differenza che

risulta dall'uso di una tinta grassa, che l'antichità uon conobbe, e dall'uso

.li una sostanza a cui applicarla* diversa dal papiro, che si rompe facilmente,

e non ha alcuna flessibilità, ricorderò che le lettere mobili presso gli antichi

erano di due ordini; quelle scritte su pezzettini di avorio, p e insegnare ai

fanciulli, delle quali e Quintiliano e s. Girolamo parlano, e quelle per im-

primere, che erano poi riunite in rettangoli per suggelli figulini, ossia pai

lasciare sulla terra molle un' impressione che si leggesse da sinistra a destra.

. Viene ciò dimostrato dal trovarsi nei bolli rettangolari di tìgulinegj i
i

tutti gli errori che si incontrano nei nostri libri: lettere capovolte; lettere

cadute fuori linea; lettere voltale a sinistra, mentre tutta la leggenda corre

a destra.

u Uguali difetti, sebbene in minor numero, si notarono nei sigilli latini;

e ne abbiamo avuti esempi anche 'li ree ote, nei bolli della Pansiana, pro-

venienti dal territorio forlivese (cfr. Notine Issò. p. 11).

. ora. se si ammett' quest'uso dei caratteri mobili, non sarà un ardire

fomentare intorno alla forma che questi caratteri avranno avuta. Devono

3tati piccoli rettangoletti o di legno o di metallo (più comunemente

di legno), non dissimili dai caratteri ohe ora sono in uso nelle tipografie; di

uniforme altezza per un determinato tipo, e 'li varia Larghezza, a
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spazio che ogni lettera doveva abbracciare; e delia medesima lunghezza, o

spessore; lisci in tutte le faccie, salvo in quella opposta alla base, ove le

lettere dovevano essere rilevate.

* Certamente non si sarà fatta, almeno nei bolli latini, quella estrema

economia dello spazio, che si faceva nei piccoli bolli greci, e che si usa nelle

tipografie nostre : per la quale si richiede la più rigorosa aderenza di un ret-

tangolo all'altro, e che il carattere sia fuso col riguardo dovuto al breve tratto

che deve intercedere tra una lettera e l'altra. Per questo breve tratto pote-

vano servire dei listelli interposti, che potevano esseri' meno lunghi degli

altri pezzi; mentre per questi, che recavano le lettere, la uguale altezza e

la lunghezza uguale erano qualità indispensabili, anche per ottenere che si

a\esse l'impressione uniformemente profonda; al che conferiva il battere il

bollo sopra una superficie piana, e dal lato opposto a quello colla leggenda,

acciò le lettere, che dovevano servire per una superficie piana e molle, non

avessero risentita offesa alcuna.

« E che la cosa sia stata in tal modo, dal bollo di cui ci occupiamo

sembra che sia chiaramente dimostrato. Infatti, se quei piccoli quadrati non

debbono ritenersi come posti in origine dal modellatore o dal fonditore par

riempiere semplicemente il vuoto; uè può ammettersi che rappresentino le

digrossature, nelle quali dovevano poi essere incise o rilevate le lettere: resta

che sieno le impressioni dei piccoli regoli delle lettere mobili, adoperati a

rovescio, ossia collocati colla faccia diametralmente opposta a quella in cui

era la lettera in rilievo. La uniformità della loro alte, za. e la varietà ilei la

loro larghezza corrispondono allo spazio diverso che conveniva per ciascuna

lettera portata da questi punzoni capovolti; e la misura totale dello spazio

da essi occupato, cor.isponde esattamente al resto dello spazio del sigillo, in

cui la leggenda in origine si doveva estendere. Pare anzi di poter riconoscere

che la prima impressione, dopo il punto diacritico, sia del punzone che doveva

avere un I. Tuttavolta. anche se si potesse con qualche probabilità decider'

sulle lettere delle altre impressioni, non crederemmo di poterci avventurare

nella ricostituzione della parola.

" Se queste conclusioni non sono erronee, il nostro sigillo conferme

l'uso delle lettere mobili per un l'atto che trova riscontro anche nella stampa

moderna, ove accade pure qualche volta, che per un caso o per un errore qua-

lunque possa apparire l'impressione dei carattere dal capo opposto a quello

che reca la lettera; senza dire che nel lavoro della composizione tipografica

per le prove di stampa, si ricorra talvolta all'uso dei caratteri rovesciati in

quelle parti ove la leggenda debba essere sostituita.

« Ma come mai allora un'alterazione simile sarebbe stata prodotta; o

meglio per quale motivo mai in questa sola parte del sigillo le lettere di-

rebbero state capovolte? Insomma si può egli escogitare un determinato pro-

posito di-' abbia consigliato nel secondo verso il procedere in tal guisa?



— 34 —
« (ìli argomenti, a dire il vero in favore dì questo assunto, pare che non

debbano mancare; tanto più che l'attribuire subito la cosa all'ignoranza

dell'operaio, sembra poter avere l'effetto medesimo di quell'errore del lapicida,

a cui per le epigrafi incise in pietra si fa spesso ricorso.

« V) l'argomento che si fa innauzi è questo. Qualunque sieno le conclu-

sioni alle quali si possa giungere per nuovi studi sul primo verso, pare non

deliba mettersi in dubbio che qui sia ricordata una persona. Se così è, un' altra

persona sarebbe ricordata nel verso secondo; e lo si dedurrebbe dalla lettera A.

a cui segue il punto, ossia dalla iniziale del prenome A(hH). Si avrebbe

dunque un sigillo da collocare nella serie de'bolli con due nomi ; nella quale

vanno distinti quelli che ricordano i due proprietari del predio o della fornace

donde uscivano le figuline (cfr. Marini n. 766, 1025), e quelli che ricordano il

servo a cui l'industria era affidata, ed il padrone a cui l'officina apparteneva.

» Che non trattisi nel caso nostro di una pura e semplice associazione

pare dimostrata dalla condizione diversa dei due individui che nel bollo erano

indicati, essendo il primo manifestamente dell'ordine servile, e cominciami"

il nome del secondo nel modo che conviene ad un libero.

« Rimarrebbe adunque che il bollo sia da ascrivere tra gli altri col nome

del servo e del padrone (Marini 77, 87). E poiché potè qui avvenire benis-

simo quello che pure avvenne in altre fabbriche di figuline, vale a dire elio,

morto il padrone, l'industria fosse stata continuata dal servo, non parrebbe

contrario alla probabilità il supporre che nel sigillo di fabbrica il nome del

defunto fosse stato soppresso, rivolgendo i caratteri che lo componevano, dalla

parte ove non presentavano segno alcuno. Sarebbe un procedimento un poco

diverso da quello usato nelle fabbriche aretine, dove in un caso simile, come

spiegò il eh. Gamurrini (Notizie 1882, p. 266 sg.), al nome del padrone fu

aggiunto nel bollo ©, per indicare che esso era morto.

« Ma come si spiegherebbe allora che questo nome non sia stato intie-

ramente soppresso, e se ne sia lasciata la sola lettera prenominale? premeva

che di questo padrone defunto si sapesse chi fosse stato, ed allora invece di

togliere era da aggiungere al nome qualche parte; ovvero non premeva che

se ne avesse più memoria, ed allora bisognava tutto toglierlo via. In somma

resta inconcepibile il significato che potesse avere una leggenda, la quale

dicesse: Tizio servo di un tale ora defunto.

« Né varrebbe il sostenere che per mero sbaglio non sia stata soppressi

anche questa parte prenominale ; e dall'altro lato rimarrebbe sempre la diffi-

coltà accennata pel primo verso, ove, se si ritiene esatta la lezione Gami, non

si sa come spiegare che per un servo fossero usati due cognomi.

« Da quilunque lato adunque si consideri la cosa, non sembra che un

determinato proposito abbia potuto esservi per dare origine alla mutazione

che ci occupa; così che resta a concludere che sia stata essa prodotta da un
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semplice caso, e che riveli il procedimento irregolare e frettoloso, che ben

poteva accordarsi coli' opera di un ignorante.

« Bisogna adunque ammettere che il sigillo, sotto le mani del servo che

lo adoperava, si fosse completamente sciolto e scomposto, e che quas i, per

non essere colto in fallo, si fosse affrettato a riunire le lettere nel modo che

più presto poteva, alcune collocando per diritto ed altre per rovescio, e rico-

minciando subito ad usare l'istrumento ; che certo, così ridotto, non potè con-

tinuare a servire che per breve ora, cioè fino a quando l'occhio intelligente

del padrone o del soprastante ai lavori non avrà fatto rimettere tutto secondo

convenienza ».

Matematica. — Intorno a taluni gruppi di operazioni. Nota

di Ernesto Cesàro. presentata dal Socio Battaglimi.

- Hanno importanza, in aritmetica, le operazioni <p dotate della proprietà

<p(x)<p{y)=<p(xy). (1)

È noto che, se questa relazione dovesse aver luogo per tutti i valori di x

e di y, ciascuna operazione </ si ridurrebbe ad una semplice eleoazioiie a

potenza; ma a noi importa soltanto che g>(x) verifichi la condizione (1) per

ogni valore intero e positivo di x, e però basta che si assegnino arbitra-

riamente i valori di (/ (.e)- quando x è un numero primo. È chiaro poi che,

in tal guisa, il risultato dell'operazione (p resta defidilo, mediante (1), per

tutte le quantità razionali e positive. Cosi, per esempio, si può suppone che

./(.-) sia la funzione indicatrice d'un gruppo di numeri, aperto o chiuso (').

Facilmente si dimostra che il sistema completo, 1>, delle operazioni così

definite, è mi gruppo.

« Si consideri, più generalmente, il sistema C delle operazioni che sod-

disfano all'eguaglianza

>['('•)• *(//)] = " ('•//) (2)

essendo e una funzione qualunque di due variai) ili. Operando sui membri e

sulle variabili di questa eguaglianza con /,, operazione inversa di t-, ritro-

viamo l'eguaglianza stessa, relativa ad i?. Dunque £ racchiude le inverse delle

proprie operazioni. Si applichi ora V operazione e,- alle variabili dell' egua-

glianza (2), relativa all'operazione *, . Si ottiene

r
[fi t, (.,•) . 6i sj (yf\ = e, i [e, (x) , fj (y)~\= n fj r{x,y).

e si vede che *,j, appartiene ad C. Finalmente, se si ha l'una o l'altra delle

relazioni

0s( = fj
, fi 6 = tj

,

(') Vedi nelle Memorie in-1 dell'Accademia Belga, (1886), la Nota: Sur Vétude dei

événements arithmétiques.



36 —
se ii • ricava, rispettivamente,

e però anche " appartiene ad £. Dunque £ è un grappo.

«Ciascuna forma di / definisce un gruppo C In particolare,

se i (.' . n) .'•// , si ha C = 4>.

Se ad una speciale l'orma t di i corrisponde il gruppo li", le cui operazioni

godono della proprietà

t [e (.,). e (//)] = et (.-.//).

otteniamo infiniti gruppi simili ad lì' prendendo

dove ]K, r, è una coppia arbitraria 'li operazioni inverse. Intatti nel caso

attuale l'eguaglianza (2) diventa

I i cui, operando con ,» sulle variabili e con r sui due membri, si trae

t [''," (.')• ve fi (.'/)] = vefit (•'••//).

Dunque l'operazione r.\" appartiene ad li', e. inversamente, "n appartiene

ad ; . È ciò che si esprime scrivendo

vi fi =@ , C= n<£v .

Si pede ora che £ è il gruppo trasformato di li. mediante la coppia ». r.

Se. dunque, vogliamo i gruppi £, trasformati di </'. bisognerà prendere

'(';.//)-."[>'(•<•)'•(//)]• (3)

Così, per

!«(#)=# . log£ , : . z ;

I — ., 1 — log#
si ha prima

i-
'

r( '
)
= a

'

' '" i+ì '~ ;

poi rispettivamente si ricava dalla (3)

i

'''/ •''/

«Nelle nostre ricerche suU7ttt>£m'o«e delle serie (') abbiamo incontrato

azioni

£>, . S . 0, O (4)

che verificano l'eguaglianza

0,©, ty. (5)

ri Vedi negli Ann ili .li Matcmitii i, (1885 i 1886) ! Moti
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Per estensione di tale uguaglianza a tutti i valori razionali e positivi degli

indici, si definiscono infinite altre operazioni: aggregandole alla serie (4) si

costituisce un notevole sistema 0. Si osservi che, per soddisfare alla condi-

zione (5), è d'uopo avere, anzitutto,

0, = 1 - (6)

Si vede poi che 1' operazione inversa di 0„ è © , . Ciò posto, è chiaro che,

se si avesse l'ima o l'altra delle uguaglianze

© o. — o
t . &j o == c\.

.

se ne dedurrebbe, rispettivamente,

O = @i c\ =&i , O == 0, Oj= 0^ .

i i li
Per conseguenza, non potrebbe O non appartenere al sistema &. Quest •

dunque un gruppo. È un gruppo di operazioni tra loro permutabili.

- È facile scoprire la legge generale del. gruppo 0. Si ponga, infatti,

0„ (x) = P (x , n) ,

e sia <f,
i/\ una coppia di funzioni inverse, appartenente al gruppo <P. Immagi-

niamo che, ponendo

4 = </<v («)

,

n

per una speciale forma di V il risultato dell'operazione 0„ , sulla quantità x,

si riduca ad una certa costante e. Perchè sia verificata la condizione (5) è

necessario che si abbia

c>n (^ = F[cMA
-),f].

da cui si ricava, per conveniente determinazione di i,

&„ (.,•) = p [e . n . i/'V (xf\ = Uy [n . ipY (xj] = v\y> (n) V (x\\ .

purché si ponga

F(c,x)= TJ<p(x). (7)

Dunque la forma generale delle operazioni è

Ofl== u[y (/<)V]. i
s

>

Inoltre, 1' eguaglianza (6) diventa

0, = UV = 1 :

le funzioni U, V, sono dunque inverse. Emerge dalla (8) un fatto importante,

edèche, nell'operazione 0„, l'indice n dipende necessariamente da uriopera-

zione del gruppo <P. È pur vero che, sostituendo in (8) la coppia U4
,
<pY,

alla coppia U, V, si riesce sempre a far dipendere u dall' operazione identica

tp= 1 ; ma lo applicazioni aritmetiche, che intendiamo fare della forinola (8),

esigono che si conservi a questa tutta la sua generalità.

Rendiconti. 1886, V"ol. II. 2° Sem. 6
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- Bisogna, ora, verificare che la forinola (8) rappresenta effettivamente

una soluzione dell' equazione funzionale (5). Si osservi, a questo scopo, che

L'eguaglianza (5) diventa

[sp (0 V©,]= U [» 0) VOi]= U [y iij) V] :

ne seguo

VOi_VQj_ y(»/) v
?(0 5PU) JP(*')9>(/)

Si vede subito che l' operazione y deve necessariamente verificare la con-

diziono (1). Si ottiene poi

VO„ = (f(n)V,

e questa relazione, paragonata alla (8). mostra che le operazioni U, V, sono

tra loro inverse. Per

\-\-kx
'

Aa:
'

U(,r) = ir , e* , log ir

V(#)=# . logir , e"

la formola (8) ci dà,

o„(«)=*,(ìo ,
**•»

,
.;+iogy («) , 1+to%(

o!)-ir
Viceversa, data una forma di ©ài questa viene ricondotta all'espressione gene-

rale (8) osservando che, in virtù di (7), si ha

U = F(r,ó),

cosicché la medesima forma F serve a rappresentare l' operazione data ©„ e

l' incognita U. Per esempio, negli articoli citati abbiamo fatto osservare che

ima delle forme possibili di 0„ è

0„ (x) = f r-r

In (mesto caso

F (ir , y) = ; r-rv "' 1— A-logy(y)

Si ha dunque subito

TJ(x)=-. -, ,V(x) = e~c
~*

.
v ' 1— e logir '

'

Tali simo le funzioni generatrici della particolare forma osservata por On .

« Si considerino, più generalmente, i sistemi fi, definiti dall'eguaglianza

SiSìj^SjSìi^S^j,. (9)

Lasciamo, per ora, da parte la ricerca di tutte le forme di r, per le quali

l'equazione funzionale (9) è risolvibile. Essa riesce tale, in ogni caso, (ji.iikIo

x ha la forma (3), e le sue soluzioni sono in istretto legame col gruppo 0.

Facilmente si stabilisce, come per le operazioni O, 1' espressione generale

fl»=U.-[*(»), v],



che diventa, in questo caso,

J2w =U^[ve(w).vVl. (10)

Del resto, l'equazione (9) dà

vY&j __ rVOj _ vst(ìJ)

vs(i)~ ve(j)~ ve(i)vs{j)

Se ne deduce che il simbolo e è dotato della proprietà

vst(x ,y) = vi(.r) vs(y),

che si converte, operando con /<. in

« {se , y)= fi [ye (a?) va (#)] = t
[

f (x) , e (y)~^ .

Così vediamo che l'operazione e appartiene necessariamente al gruppo v3, rela-

tivo alla data funzione r. Questi sistemi Sì sono poi sempre riducibili alla

forma O, poiché applicando, nella (10), l'operazione /< all'indice », si ottiene

fi
H.(B, = U/*[y(w).rV],

ed è questa l'espressione d'ima operazione ©„ , relativa alla coppia U/< . rV.

« È quasi evidente che, se si pone

G= Y 0(»)H©„, (111

si può scrivere, inversamente.

H= "y h(n)GGni (12)
<i— i

dove le funzioni #, h, sono tra loro conjugate (')• Questo teorema d'inver-

sione prende forme apparentemente diverse, secondo l' espressione adottata

per 0„. Esso racchiude i noti teoremi di Mòbius
(

L>

) e di Tchébychew
(
3
).

Del resto, facilmente si riducono le formolo (11) e (12) al caso semplicis-

simo di U= V= 1 , poiché, ponendo

GU= Q . HU = S>C
.

le forinole considerate diventano, in virtù della (8),

G =V g(nyx[9 (n) V~| . H =T h{n)Q [<f (»)v"| ;

e, dopo applicazione della U,

s(«)= z y(n)!fr«sF (»)l .
; h (*)

=

n

£ *(*)gr«j (uf\

.

«=1 m=i

È questo il tipo delle serie studiate da Tchébychew. E però si vede come

sia sempre possibile riannodare al tipo stesso le serie generali, precedente-

mente considerate ».

(') Sull'inversione delle identità aritmetiche (Giornale di Battagline voi. XXIII).

(-) Ueber eine besondere Art von Umkehrung der Reihen (Giornale di Creile, voi. IX).

(
3
) Note sur différentes séries (Giornale di Lionville, voi. XVI).
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Matematica. — Sulle normali doppie di una superficie alge-

brica. Nota ili Mario Pieri, presentata dal Socio De Paolis.

« La ricerca del numero delle normali doppie di una superficie generale

dell'ordine n, può nel seguente modo ridursi a quella del numero delle coin-

ciderne che hanno luogo in una corrispondenza (a,a',/S) tra gli elementi dì

n.ia forma fondamentale di 2 a specie.

» Prendiamo ad arbitrio nello spazio un piano // ed un punto 0, e deter-

miniamo prima il numero delle coppie di piani tangenti alla superficie, che

chiameremo S„, i quali si tagliano secondo ima retta di //. ed hanno i punti

di contatto allineati con 0. Per una retta // di U passano u(n— l)
2 piani

tingenti ad S„ ; le rette che uniscono i loro punti di contatto con incon-

trano complessivamente la superficie in altri n(ii— l)
3 punti, e i piani tan-

genti alla superficie in questi punti determinano sopra IJ altrettante rette v.

cosicché una retta /i individua n(ii— l)
3 rette r, e reciprocamente. I piani

tangenti ad S„ che possono condursi per tutte le rette ,« di un medesimi)

fascio P inviluppano il cono tangente ad S„ che ha il vertice nel centro di

quel fascio; e i raggi proiettanti da la curva di contatto di questo cono

generano un nuovo cono dell'ordine n(n— 1). La sviluppabile tangente ad 8,,

lungo tutta l'intersezione di questo secondo cono con S„ è della classe «2(»— 1)'-'.

e si'spazza nel cono tangente di classe u{u— l) 2
, ed in un'altra sviluppabile

di classe a{ii— l)3 , la quale è segata dal piano // secondo una curva della

medesima classe, che è l'inviluppo delle rette v corrispondenti ai raggi n del

fascio F. Per un punto di II passano adunque n(n— l)
3 coppie di rette ,»

e r corrispondenti.

» Rispetto alla corrispondema ora stabilita fra le rette del piano //

avremo pertanto:

«= a' =jS=m(«— iy.

- Tale corrispondenza possiede inoltre un inviluppo di rette "dite ge-

nerato dalle tracce su // di tutti i piaui tangenti ad S„ che passano p e 0.

Su, ira ognuna ili queste tracce coincidono due rette fi, v corrispondenti; e la

posizione limito verso cui tende il punto d'incontro di due rette fi,v corri-

spondenti, allorché queste si avvicinano indefinitamente ad una tangente l

iell'inviluppo unito, è la traccia su // della retta condotta nel piano 0/

per il punto di contatto di questo piano con La superficie S„, secondo la dire-

zione coniugata (nel significato del Dupin) della congiungente quel punto di

contatto col punto 0. 11 luogo di questi pu,ili limiti e hi curva d'interse-

zione del piano // con la sviluppabile osculatrice alla curva dì contatto del

cono tangente ad S„ che ha il vertice in 0.

» Abbiamo così tutti gli elementi neces ari pei determinare il numero
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delle rette unite staccate della corrispondenza in quistione, mediante la for-

mala data dal Zeuthen ('); e cioè, oltre i valori di «,«', /?, i numeri:

d= n{n— 1)*, yé=n(n— 1)(2«— 3),

che sono rispettivamente la classe dell'inviluppo delle rette unite e l'ordine

della curva luogo dei punti di concorso delle rette corrispondenti infinita-

mente vicine. Osservando infine che il numero delle rette unite staccate ci rap-

presenta il doppio del numero delle coppie di punti sopra S„ allineati con 0,

e nei quali la superficie stessa è toccata da piani che si tagliano sopra //.

ne inferiamo, detto x il numero di quelle coppie:

2x= 3,t( /i— Xf— a^i—Xf— a{,t— 1) (2 »— 3J,

x=in(n^l)\3nt—9n+7\.

• È poi facile rincontrare che questo risultato non sotì're modificazioni nel

caso speciale che il punto si supponga scelto arbitrariamente sul piano II.

Da un punto di Jl risultano pertanto individuate x rette g del medesimo

piano, mentre ogni retta g determina evidentemente j/i(/i— l) 2
\n{n— l)

2— \\

punti 0. Inoltre, presi a piacere un punto P ed una retta t di II, ogni piano <t>

condotto per t interseca S„ secondo una curva, nei punti della quale la super-

ficie stessa è toccata dai piani di una sviluppabile della classe <i(a— 1).

« Per le a(a— 1) intersezioni del piano H con gli n(n— 1) piani di questa

sviluppabile che passano per P possono condursi in tutto altri u(a— 1)

)n{ii— 1)' — 1( piani tangenti ad S„ , e i punti di contatto dei medesimi deter-

minano con la ret.a / altrettanti piani *P del fascio t. Viceversa, un piano */>"

è dato dallo stesso numero n(ii— l))/i(ii— l)
2— 1\ di piani Q>; talché si

hanno in tutto 2 it{a— 1) \n(n— l)
2— 1( coincidenze di piani corrispondi <I>, <1>,

così distribuite:

1°) a{a— 1) coincidenze sono assorbite dal piano II, a motivo delle

n(a— 1) tangenti della sezione di II in S« che passano per P;

2°) 4n(n— 1)(«— 2) lo sono dai piani del l'ascio che vanno ai punti

di contatto dei piani stazionari passanti per P;

3°) le altre coincidenze hanno luogo negli y piani del fascio, ciascuno

dei quali contiene una coppia di punti di S„, nei quali questa superficie è

toccata da due piani intersecantesi secondo una retta situata in II e passante

per P : ognuno di questi piani equivale a due piani uniti. Abbiamo pertanto :

2/d./2— l))u[u— l)
2— l\= n{n— l)+ l,i{d— \){d— 2) -f- 2 //

y=-^«(/i— 1))2,* 3— 4,* 2— 2 ,*+ ;>;,

e questo numero y esprime la classe della curva inviluppata dalle rette g
di // , che in virtù della nostra costruzione corrispondono ai punti di una

retta /.

(') Comptes-rendus de l'Ac. des sciences, giugno 187-1 - o anche Clebsch-Lindemann,

le, pag. 387.
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« Se quindi La superficie S„ non ha speciali relazioui con la conica imma-

ginaria all'infinito, allora supponendo che il piano // si allontani indetinita-

nionte, il numero delle coppie formate da un punto e da una retta g di

questo piano /7„ corrispondenti nel senso da noi stabilito, e che sono in

pari tempo polo e polare rispetto alla conica immaginaria, ci fornisce altresì

il numero delle normali doppie della superficie S„. Chiamando T questo nu-

mero, avremo:

t=#-H «(«— 1)
! }«(»— i)*— i{+y -

opperò :

» Una superficie generale dell'ordine a non avente rapporti speciali col

piano all'infinito, né con l'ombilicale, possiede :

T= i n \n*— 2 n ' -|- 3 »3— 1 5 n* + 26 n— 1 3\

norma fi doppie a distanza finita -.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

.AIE.MORIE E NOTE

DI SOCI o presentati: da soci

pervenute all'Accademia sino al 1 agosto 1886.

Fisica. — Su la legge di caloricità delle molecole de' corpi.

Nota II. del Socio G. Cantoni.

- 1. Le differenze trovate nella precedente Nota per rispetto alla indicata

legge della caloricità dei corpi indecomposti, oltre che alle inevitabili imper-

fezioni dei dati sperimentali, devono in parte attribuirsi ad un residuo di azioni

aggregatoci esercitantisi fra le molecole dei vapori prodotti dai diversi liquidi

alle rispettive temperature di ebollizione. Poiché questo residuo differirebbe nei

singoli vapori, sia per riguardo alle differenti loro densità a siffatte tempe-

rature, sia ancora pel vario grado di espansione (volume relativo) (') che i

vapori medesimi offrono nell'atto della loro formazione, e quindi per riguardo

anche al vario lavoro da questi compiuto contro la pressione esterna.

« 2. Anche a proposito dell' altra legge accennata nel primo paragrafo

della Nota precedente, quella cioè per cui occorrono prossimamente quantità

eguali di calore per produrre eguali volumi di vapore con liquidi differenti,

già scaldati alle rispettive loro temperature di ebollizione, eransi già avvertite

(
l
) Chiamiamo, come suolsi, volume relativo d'un vapore il rapporto tra la densità

del liquido e quella del vapore, riferite queste due densità alla stessa temperatura, quella

di vaporizzazione del liquido medesimo.

Rendiconti. 1886. Voi.. II. 2" Seni. 7
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alcune differenze, abbastanza rilevanti. Or queste differenze appariscono dovute

ippunto a ciò che codesti vapori, ancorché spieghino eguali tensioni (quella

di una atmosfera), si trovano in cimili/inni cosi differenti per rispetto alla loro

densità relativa ed alla loro temperatura, che variamente si scosteranno dalla

di À.vogadro su la comprimibilità meccanica e la dilatabilità termica

is perfetti.

- Valgano ad esempio i seguenti valori delle calorie richieste a produrre

un metro cubo di vapore esercitante la tensione ili una atmosfera, m:

le temperature ili ebollizione proprie dei differenti liquidi Queste calorie ven-

ìalcolate dividendo Le calorie di vaporizzazione dell'unità di volume del

Liquido pel ' - • latito de] vaporo prodotto alla corrispondente temperatura

li ebollizione ('), ed assumendo per le rispettive densità dei vapori e ilei liquidi

e per Le calorie ili vaporizza/inno ili questi i valori trovati da Regnault e

da Person.

•ir ii produrre /."". di vapore.

Etere etilico .... 266,0 Mercurio .... 305,2

Cloroformio 271,1 Acqua 315,6

Acid,, solforoso . . . 278,3 Ktere acetico . . 327,0

àlcole metilico. . . 293,4 Alcole amilico . 333,0

Cerebenteno 300,1 - etilico. . 333,4

- Vero è che le differenze tra codesti valori appaiono abbastanza sentite

ove se ne pongano a riscontro i termini estremi. Ma, d'altra parte, pensando

alle ben notevoli differenze che corrono fra Le rispettive densità relative, le

caloricità e le temperature di ebollizione di questi liquidi, le loro calorie di

vaporizzazione e le densità relative dei vapori da essi prodotti, non si può

a meno di riconoscere che la legge anzidetta, se non è compiuta, è però

approssimativa di molto, e che perciò la si potrebbe considerare, alla paridi

altre leggi fisiche, siccome una legge a limili.

- 3. A questo proposito gioverà pure aggiungere che, qualora si calcolino

per gli anzidetti liquidi, separatamente, i valori delle calorie Cm di disgrega-

mento delle molecole liquide contro le interni- boro a/imii aggregatrici, ed i

valori delle calorie di espansione C, delle molecole così disgregate contro la

(') È Facile vedere che le calorie Ci occorrenti a produrre l'unità di volume del v.i-

pore alla temperatura " ài ebollizione à'-l Liquido saranno date dalla '',

v
,
avendosi

C„D e V -
. ed indicando con C, le calorie ài vaporizzazione della unità ài

volume del liquido a t". V il volume relativo del vapore a f, dedotto dal rapporto fra

tà H del liquido la densità d del vapore, rid isità alla mede-

sima temperatura 1 .

.
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esterna pressione, giusta il volume relativo dei singoli vapori ('), emerge un sin-

golare rapporto fra i particolari valori di codeste due quantità di calore, l'ima

corrispondente ad un lavoro interno contro la coerenza del liquido, l'altra ad

im lavoro del vapore contro la esterna pressione. Il che apparisce dalla

seguente tabella :
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dei rari vapori, quali emersero nella tabella numerica che chiude la precedente

mia Nota.

- I. Stimai opportuno il richiamare Le precedenti osservazioni, ancorché in

gran parte note ('). all'uopo di mostrare La probabilità della legge su la

i-alorii-it.') molecola iv dei diversi vapori. Per ciò che. qualora fosse fattibile

determinare Le calorie totali di elasticità dei vari Liquidi in tali condizioni

di temperatura per le quali fossero veramente annullate le azioni aggrega-

toci pei diversi vapori (come accader dovrebbe alle temperature critiche

dei rispettivi Liquidi) e fossero insieme eguali le loro tensioni, la legge stessa

acquisterebbe un grado di evidenza ben maggiore di quello che risulta dalla

predetta Nota ».

Mineralogia. — Su di un minerale che accompagna la colum-

bite di Craveggia in Val Vìgezzo. Nota preliminare di A. Piccini.

presentata dal Socio Struever.

- Nel dicembre del 1884 il prof. Struver (-) descrisse i caratteri cri-

stallografici di una columbite ritrovata entro dei massi sciolti di perniatile

in vicinanza di Craveggia in Val Vigezzo e da lui avuti in dono dal signor

Gr. B. Dell'Angelo. Lo stesso prof. Struver ebbe la bontà di mettere a mia

disposizione, per gli assaggi chimici, alcuni grammi di una sostanza cristal-

lizzata, proveniente dallo stesso giacimento, la quale all'aspetto somigliava

moltissimo a quella da lui identificata come columbite. Pur troppo la scar-

sità del materiale non mi permise di fare uno studio completo, ed ho atteso

finora a pubblicare i risultati delle mie ricerche, nella speranza di poterne

avere ima maggiore quantità per completarle. Ma non essendosene finora tro-

vata altra mi son deciso di comunicare qualche cosa sul proposito per far se-

guito alla Nota del prof. Struver, pubblicata ormai da quasi due anni.

« Il minerale da me studiato, per i caratteri esterni, somiglia alla colum-

bite, dà una polvere bruna e possiede il peso specifico 5.7: per la calcinazione

non cambia di colore e perde pochissimo di peso. Si può disgregare fondendolo.

in polvere sottile, con bisolfato di potassio o con tìuoridrato di fluoruro di

potassio. La quantità di acidi metallici che contiene è molto inferiore a quella

che dovrebbe contenere se fosse columbite; tanto più se si considera che la

maggior parte di essi e formata da acido tantalico, che fu identificato sepa-

randolo allo stato di TaPls.2KFl, purificando questo sale e facendone una

rigorosa analisi quantitativa. Di più, la quantità di acido tantalico è mag-

giore di quella che si trova ordinariamente nelle columbiti di peso specifico 5,7.

oltre l'acido tantalico è contenuto assai di acido titanico e un poco di acido

i'i V. da me già svolte in una Memoria, pubblicata nel 1862 e riprodotta nel 1808 in

Pai li
: Su alcune relazioni tra le

\

ti! inti. Voi. 1. 1884.
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niobico ; le loro quantità relative non ho potuto determinare con esattezza at-

tesa la scarsità della sostanza e il valore molto approssimativo dei metodi

tin qui proposti per tale determinazione. Le basi combinate a questi acidi

metallici sono prevalentemente le terre della cerite e della gadolinite; l'os-

sido ferroso è poco, meno ancora l'ossido di manganese ; invece vi sono quan-

tità apprezzabili di torina. Mentre, dalle analisi fatte finora, sappiamo che

nelle columbiti le basi sono unicamente o prevalentemente l'ossido ferroso e

l'ossido manganoso: le terre rare o non vi compariscono o si trovano solo

come tracce. Da tutto ciò mi pare si possa concludere con sicurezza che il

minerale da me esaminato non è columbite : secondo le analisi parrebbe piut-

tosto formato in prevalenza da un tantalato delle terre rare. La sua compo-

sizione somiglierebbe alquanto a quella della samarskite, se non avesse la

grande quantità di acido tantalico invece dell'acido niobico.

« Del resto, l'insieme delle sue proprietà e la sua composizione (per quanto

lio potuto finora studiarla) inducono un fondato sospetto di aver che fare con im

minerale nuovo, ma trattandosi di sostanze così difficili ad analizzarsi (spe-

cialmente dal lato quantitativo) e sulle quali si posseggono poche ricerche

complete e fatte per lo più in tempi, in cui la chimica analitica era, in quella

parte, assai più manchevole di oggi, non potrei pronunciarmi con sicurezza

e mi riserbo, quando avrò nuovo materiale, di decidere la questione ripetendo

ed estendendo le esperienze fatte, allo scopo di rintracciare piccole quantità

di altri elementi, controllando i numeri finora ottenuti e mettendoli in rela-

zione colla forma cristallina, studiata sui campioni stessi da sottoporsi all'analisi.

« Il prof. Strùver, nella Nota citata ricorda un minerale nero compatto.

che si trova vicino alla columbite. Questo minerale dà una polvere che - t-

glia alla piombaggine ed ha il peso specifico 5,4 ; contiene una quantità di

acidi metallici (tra cui primeggia l'acido titanico) minore di quella che do-

vrebbe contenere se fosse columbite. Tra questi acidi metallici non si trova

acido tantalico, o almeno si trova in piccole quantità. Per la calcinazione il

minerale diviene bruno e non diminuisce di peso, ma aumenta quasi del 3%;
osso contiene notevole quantità di ossido ferroso. Non v' è quindi alcun dubbio

che questo minerale nero è diverso da quello esaminato da me, ed è diverso

anche dalla columbite; del resto trovandosi esso allo stato compatto non si

può escludere che si tratti di un miscuglio ».

Chimica docimastica. — Nuovi studi e ricerche sulla teoria

chimica dell, indurimento subacqueo delle malte pozzolaniche impie-

gate nelle opere idrauliche e specialmente nelle marittime. Nota

dell'iug. Giuseppe Signorile, presentata dal Socio Betocchi.

« I. Le pozzolane vulcaniche, malgrado il grande sviluppo che prese in

questi ultimi tempi la fabbricazione_ dei cementi a presa lenta, denominati

Portland, continuano ad essere impiegate vantaggiosamente nelle opere
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idrauliche, specialmente marittime. Tuttavia la vera teoria delle chimiche

reazioni che succedono, per via umida, (nelle malte immerse) tra la calce

aggiunta e la pozzolana, non è ancora ben conosciuta: anzi è finora molto oscura,

come Lo dichiarò formalmente Rivot nel 1856 ('), e lo ripetè nel 18(52
(

2

); e fu

poi confermato da Daubrée nel 1858
(

3
). Conseguentemente tentammo di portare

il modesto nostro contingente per la soluzione di quest'arduo problema, per

la quale lavorarono, da oltre un mezzo secolo molti uomini eminenti, fra i

quali Vicat nel 1819, Berthier nel 1823
(
4
), ed anni consecutivi, Petot nel

1833
(
5
), Kavier nel 1845 («), Rivot dal 1856

(
7
) al 62, e finalmente Prèmj

dal 1865
(
s
) al 68. appunti! perchè la questione in discorso interessa cosi

davvieino le opere idrauliche, e la scienza dell'ingegnere, e la chimica doci-

mastica.

« Non ci sarebbe possibile di svolgere le molteplici e spinose ricerche

da noi fatte, nel periodo di molti anni, senza redigere una Memoria alquanto

estesa; ed a ciò, pel momento, non ci possiamo assolutamente accingere; e

ci siamo quindi decisi a darne un brevissimo sunto in questa Nota, lusin-

gandoci frattanto che ci sarà dato di potere in seguito soddisfare il nostro

desiderio di fornire i più ampi ragguagli su questa intricata materia.

« Premettiano che, per guadagnare spazio, abbiamo concentrato in una

sola tabella (A), posta al fine di questa Nota, i risultamunti di tutte le

analisi chimiche da noi fatte per l'oggetto che ci occupa; ed a questa tabella

ci riferiamo fin d'ora, ed entriamo senz' altro in materia.

« II. Preparammo una malta composta di un volume di calce grassa,

spenta per immersione, ed a consistenza argillosa, e di due volumi di poz-

zolana rossa di Roma, in polvere impalpabile: quindi la immergemmo, e la

lasciammo sott'acqua fino ad un anno, alla quale epoca la malta era al ter-

mine del suo indurimento : poi ne facemmo F analisi, e ci risultò contenere

su li)() parti, 23 di acqua ed acido carbonico, 15 di calce caustica, e 62 di

pozzolana secca. Notisi che la malta pozzolanica venne attaccata coll'acido

cloridrico dilungato e freddo, che trasse in dissoluzione 16 parti di pozzolana

su 62 ; e queste parti ci risultarono composte di 5 di silice gelatinosa ; 3 di

allumina; 2 di alcali; 3 di calce; 2 di magnesia, e 0,7 di perossido di ferro.

« Con un saggio preliminare ci accertammo che lo stesso acido non aspor-

tava dalla pozzolana naturale di Roma che un decimo delle basi, senza una

traccia di silice gelatinosa; epperciò rivelammo tosto che 1' ideato di calce

i'i Vnnales des mines 1856, pag. 598.

i-'] Traiti! ili: l> 'l'ini isii- 1 si; j.

i

;

i Annales des mines 1858, pag. 255-56.

(*) Annales de Chimie et de Physique 1823, tom. 22, pag. 91.

(•") Annales maritimes .-t coloniales, L833, pag. 295.

ri Annales des Ponte et Chaussdes, 1815.

i

7
) Annales des mines, 1856. Tratte de Docimasie, 1862.

(*) Comptes ivinln- a l'Académie dee ìciences de Paris 1865-68.
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aveva fortemente intaccati i tre minerali onde componesi la pozzolana basaltica

ili Roma; e che sono il labradoro, il pirosseno, ed il peridoto, con piccola

porzione di ferro ossidulato magnetico, rimasto inalterato.

« Il labradoro è quello che fu attaccato più energicamente dall' idrato

di calce, con ispostamento di silicato alcalino, di allumina e di calce.

» Vediamo ora quali sali si sono formati.

« Nel labradoro furono asportate 3 parti di allumina, 2 di alcali, e 2

di calce: le quali basi si combinarono con 3,50 di silice, formando un silicato

molto basico, in cui la silice entra pel 33 sul 100.

« Nel pirosseno fu asportata una parte di calce, ed una di magnesia : e

queste si combinarono con 1 di silice, formando un silicato basico che con-

tiene pure il 33 per 100 di silice.

« Finalmente nel peridoto fu asportata una parte di magnesia, che si

combinò con 0,50 di silice; e così si ha pure un sale basico che contieni'

il 33 per 100 di silice.

« Sono questi silicati basici che entrano in reazione colla calce aggiunta,

in conformità della teoria dimostrata da Frèmy negli anni 1865-68 pei

cementi idraulici; e nel nostro caso formano dei composti aventi le formoli'

atomiche. SiO'2 , 3CaO — e— APO\ 3CaO — dalle quali risulta che 5 parti di

silice e 3 di allumina fissarono in combinazione 15 parti di calce e magnesia.

delle quali 3 di calce e di magnesia sono costitutive della pozzolana, e le altre

lo parti forono fornite dalla calce aggiunta per preparare la malta pozzola-

nica; ed apparise che la parte attiva della pozzolana si riduce a 5 di silice

gelatinosa: 3 di allumina: 2 di alcali, i quali non fanno altro che agevolare

la combinazione dei due primi corpi colla calce aggiunta; e per tal modo

5
-J-

3= 8 per corpi che fungono le veci di acido rispetto alla calce aggiunta,

ed alla porzione di calce e magnesia costitutive della pozzolana; e così in

totale abbiamo 5 -f- 3 di acidi su 20 di calce e magnesia, che funzionano da

basi: e giungiamo alla proporzione di .4rr
= T7T::< ossia a^a dose di 40 di

argilla su 100 di calce caustica e magnesia, che corrisponde precisamente,

secondo la classificazione del Vicat, al tipo che cade tra le calci idi-auliche,

e le eminentemente idrauliche; la qual cosa venne pienamente confermata

dagli esperimenti da noi fatti in piccolo nel laboratorio, e sui grandi can-

tieri del molo di s. Vincenzo a Napoli.

« Noteremo che delle 20 parti di calce caustica e magnesia, che entrano

in reazione colla pozzolana contenuta nella malta, 10 di calce aggiunta ven-

gono impiegate a saturare
(

l

) la pozzolana, 5 tra calce e magnesia (costitutive)

(!) Si intende per calce di saturazione «niella che un determinato peso di pozzolana

ì capace di asportare dall'acqua di calce, e che risulta di un testo del peso, per la poz-

zolana ili Roma.



si riuniscono alle IO per formare i sali basici, silicati ed alluminati, ricono-

sciuti da lìivot nel L856, e da Frèni] nel L865-68, ed aventi Le forinole

atomiche sovraindicate, nei quali sali basici La calce combinata è 15, come

l-i dimostrammo superiormente; e finalmente Le altre •"> parti di calco aggiunta.

rimaste Libere, vengono a reagire sui sali calcarei basici or designati, come

Lo dimostrò Frèmj pei cementi idraulici, e producono in tal modo L'induri-

mento della malta pozzolanica.

-111. Fari' ora osservare che, col nostro procedimento chimico abbiamo

evitata la difficoltà segnalata da Bivot nel 1856 (') e nel 1S(>2, cioè che.

trattando La malta pozzolanica cogli acidi, si può intaccare una porzione di

pozzolana, la quale non fu realmente intaccata dalla calce aggiunta, e che

si rimane perciò nell'incertezza. Abbiamo infatti osservato che, mentre l'acido

non separò punto della silice dalla pozzolana naturale, ne separò poi 5 su

62 parti dalla pozzolana stessa, dopo che reagì, per via umida, colla calce

aggiunta, la quale separò, puro dalla pozzolana una dose ben più forte delle

basi, allumina, calce, magnesia, alcali, di quella che notammo nell'attacco

l'atto dall'acido stesso sulla pozzolana naturale, come risulta dalle cifre con-

segnate nelle colonne TI e Ili della tabella (A) posta in tino di questa nota;

e di più rilevammo che il solo perossido di ferro viene intaccato dall'acido,

mentre non lo intacca per la via umida, la calce aggiuuta; e ci siamo poi

accertati collo sperimento diretto, che lo stesso perossido si combina invece

totalmente, per la via secca, colla porzione rimasta libera della calce aggiunta,

se la malta viene calcinata al rosso vivo; ed in tal caso il prodotto ottenuto

non si estingue, trattandolo con acqua, dimostrando così che nulla più vi

rimane di calce libera entro il tessuto della malta pozzolanica moderatamente

calcinata.

- IV. Abbiamo inoltre riconosciute altre proprietà nelle malte pozzola-

niche, le quali però non possiamo accennare che ili volo, per la grande ristret-

te/za dello spazio concessoci per questa Nota.

- 1. La pozzolana, a granelli più o meno grossi, non è del tutto inerte,

ernie lo ritennero finora Julien, Poirel, e Vicat; ma invece la sua energia

idraulica è in ragione inversa della grossezza dei granelli: dimodoché quanto

più grande è la loro grossezza, tanti, minore e la rapidità della presa subacquea

che cagionano nelle malte.

u 2. La temperatura dell' ambiente molto influisce sull' indurimento

mbacqueo delle malte pozzolaniche, come lo riconobbero Vicat, Miuard, ed

altri: ma nessuno indicò (inora una relazione tra la temperatura dell'ambiente

in cui opera, e la resistenza della malta: invece noi riconoscemmo ehe. tra '-
1

e 27 centigradi, la resistenza dello malte pozzolaniche sommerse cresce in

le diretta della temperatura; e notammo che al principio dell'inverno

i'i Innales dee mine.. [856, et Traité -le Docimasie, nel luogo superiormente citato.



(a 9 centigradi) la resistenza allo schiacciamento della malta, dopo un mese,

non è che di 17 chilogrammi per centimetro quadrato, mentre ili prima-

vera (18°) è di chilogrammi 34; e finalmente d'estate (27°) è di 51 chilo-

grammi, fatto della più grande importanza per le costruzioni recenti, perchè

indica fino a qual punto le stesse possono essere caricate con sicurezza.

« V. 3. Nell'impiego delle pozzolane vulcaniche furono segnalati, negli

ultimi tempi alcuni insuccessi, prima ad Algeri nel 1844 (') colla pozzolana

di Roma, e poi nella Manica col trass del Reno, detto anche di Olanda.

Facemmo studi pei- indagare le cause di questi erniosi fenomeni, che laciarono

e lasciano intranquilli i costruttori delle opere marittime, e venimmo nella

opinione, che per la pozzolana di Roma, la stessa era stata, in questo solo

caso, molto decomposta con asportazione di una notevole quantità di silice e

di aleali, fatta dagli agenti atmosferici, acqua, ossigeno, ed acido carbonico :

e ciò apparisce dagli interessantissimi studi fatti da Ebelmenn sulla decom-

posizione del basalto del Reno nel 1845-47
(
2
), e dalle analisi chimiche fatte

ad Algeri nel 1845
( ), e riferite da Ravier.

« Quanto al secondo caso del trass del Reno crediamo che sia dovuto

al non essersi trovato, in quella circostanza speciale, nello stesso trass quella

disposizione molecolare che è indispensabile per la riuscita delle malte poz-

zolaniche immerse : ciò pure risulta dalle analisi chimiche fatte da Rivot. e

che furono riferite da Minard
(
4
).

« VI. Riteniamo che questa disposizione molecolare fu prodotta dall'e-

lettricità, che svolgesi in grande copia nel forte delle eruzioni vulcaniche, e

che di più, pel pirosseno e pel peridoto, entra pure come ima delle cause la

forte ossidazione subita dai silicati contenenti in origine ima notevole dose di

protossido di ferro.

« Gli siudi di Gehlen nel 1811, di Foumet nel 1833 (
5
), e quelli deci-

sive di Brongniart e Malaguti nel 1841
(
6
), danno un grande appoggio alla

nostra opinione che è pure confermata dalle osservazioni fatte a Napoli, e

riportate dal compianto prof. Pilla Leopoldo ("), che le sabbie e ceneri del

Vesuvio si trovarono in alcuni casi elettrizzate, mentre la lava non ne dava

il minimo indizio : prova questa evidente che la virtù idraulica di una poz-

zolana non dipende dai suoi componenti, ma dallo stato molecolare in cui

trovansi.

» Quei fatti di non riuscita segnalati dall' esperienza nel Mediterraneo.

(') Annales des Ponte et Chausées, 1845. Ravier.

(
2
) Annales des mines 1S47, pag. 637-638.

(
3
) Annales des Ponts et Chaussées 1845.

(') Annales des Ponts et Chaussées 1853, pag. 218.

(
5
) Annales de Chimie et de Physique 1833, toni. LV. pag. 227-251.

(
G
) Archives du Museum d'histoire naturelle 1841.

("•) Trattato </i Geologia, Pisa 1847. voi. I. pag. 196.
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e aell'Oceaneo, ci pongono in avvertenza che anche le migliori pozzolane vul-

caniche, come quelle di lioma e del Reno, possono in alcuni casi essere impro-

prie alle costruzioni idrauliche, specialmente in mare; e come sia indispen-

sabile di esaminare le nuove escavazioni, prima di adoperarne i prodotti.

- Abitiamo per tale scopo immaginato un procedimento facile, che faremo

conoscere a suo tempo, e che speriamo sia per riuscire utile nella pratica

delle costruzioni marittime.

« Abbiamo fatto il possibile per tenerci brevi; ma temiamo di non essere

riusciti ad uscirò dal bivio segnalato da Orazio brevis esse labaro: obscurus fio.

« Ripetiamo però che è nostro desiderio di dare fra poco i più ampi rag-

guagli in proposito.

tabella A: indicante le reazioni che succedono, pe via umida e secca

tra la pozzolana <' lo- calce e gli acidi ed alcali.

Composizione

della

pozzolana

dì

Roma,

colle

sole

materie

fi»-"

se,

e

senza

materie

sabbioniceu
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

pervenute all' Accademia sino al 15 agosto 1886.

Archeologia. — Il Socio Fiorelli ha fatto pervenire all' Ac-

cademia il fascicolo delle Arotùie, sulle scoperte di antichità per lo

scorso mese di luglio, accompagnandolo colla Nota seguente:

- Le relazioni avute dalla Regione X i Veti Ha) si riferiscono alla città

ed alla provincia veronese ; e trattano di nuove esplorazioni dell'antico pavi-

mento in musaico presso la cattedrale ; di nuovi frammenti lapidari iscritti.

recuperati nel letto dell'Adige ; e di un'epigrafe latina esistente in s. Vito

di Negraro (Arusfiates), la quale edita sopra vecchi apografi, non potè essere

esaminata dal eh. autore del voi. V. del Corpus.

* Dalla Cispadana (Regione VIII) e dall' Etruria (Regione VII) poche

notizie si ehbero. Si seppe che in Bologna, nella via dell'Indipendenza, reli-

quie di alta antichità si trovarono nei lavori per le fondamenta di nuove fab-

briche ; ed una Nota del eh. Gamumni descrisse un sepolcro assai singolare,

scoperto nell'agro di Fiesole.

- Dall' Umbria (Regione VI) giunsero vari rapporti, intorno ad una sco-

perta avvenuta lungo la Flaminia, presso il passaggio famoso del Furio, fra

Calmazzo ed Acqualagna. appena fuori della galleria. Nelle rettificazioni della

linea stradale, si riconobbe sotto il livello moderno, alla profondità di poco

più di venti centimetri, uno strato carbonioso. composto di frumento, ceci,

fave e legumi, con molti pezzi di legno bruciato, e frammenti vari di ferro,

cioè anelli, chiodi ecc.: il quale strato, benché per la sua misura precisa fossero

in disaccordo le varie relazioni, si estendeva certamente per lungo tratto, in

Rendiconti. 1886, Vol. IL 2° Sem. 9
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maniera da comporre una massa considerevole ili sostanze alimentari quivi

perdute. Non risulta finora.se nello strato medesimo fossero state raccolte le

tare monete, che in quei lavori vennero in luce: la prima di M. Agrippa;

l,i econda della zecca di Arezzo del secolo XIV; la terza del pontefice Gle-

ni, ut- XI. e relativa quindi agli anni 1700-1721. Se così fosse, cadrei il te ro

butte Le supposizioni finora fatte, circa l'età in cui questo frumento quivi fu

gettato e bruciato, e circa le cause che tale abbandono od incendio produs-

sero. In attesa di maggiori studi ai quali attende il eh. prof. Vernarecci,

mandato sul luogo dal Ministero, giova ricordare intanto che sul piano del-

l'antica strada, nel taglio della roccia, fu recuperata un' importante lapide la-

tina, relativa all' impero di M. Giulio Filippo o Filippo Arabo (244-249 e. v.),

con segni della damnatio memoriae nel nome di lui, in quello di Otacilia

Severa sua moglie e di M. Giulio Filippo Cesare suo figlio.

« Nella Regione I copiosi rinvenimenti si fecero in suolo urbano, e nel

suburbio. Ricorderò solo, che esplorato l'antico ingresso del mausoleo di Lucilia

Polla nella Salaria, si trovò essere stato ridotto quel monumento a sepol-

creto cristiano in forma di piccola catacomba, con loculi aperti nelle pareti

del vestibolo, e senza esservi stato lasciato alcun avanzo dei primi che vi

riposarono, e pei quali quell'opera suntuosissima fu eretta. Forse i cristiani

vi penetrarono dalla contigua catacomba di Santa Felicita ; ma ciò sarà me-

glio dimostrato da ulteriori investigazioni. Dall'alveo del Tevere, si estrassero

molti frammenti iscritti, varie monete, ed un piccolo busto marmoreo conser-

vatissimo, ritraente l'imperatore Tiberio.

« Alle relazioni sulle scoperte urbane, seguono notizie di rinvenimenti

fatti in Atina nella Campania, e nell' isola di Ventotene, dove dal fondo del

mare venne fuori una bellissima lucerna cristiana di bronzo, aggiunta ora alle

collezioni del Museo di Napoli.

« L'ultima parte del fascicolo contiene le note epigrafiche e topografiche,

presentate dal prof. Barnabei dopo il suo recente viaggio nelle Puglie e

nell'ultima parte della Calabria. Vi sono restituiti ad esatta lezione alcuni

titoli malamente editi ; altri se ne pubblicano non conosciuti per lo innanzi :

si parla, di una serie di tessere co' numerali greci e romani, trovata in una

tomba di Rugge ; e si descrive uno scavo fatto presso i resti di un tempio

greco in Reggio, riproducendosi anche varie impronte di bolli plumbei con

leggende greche bizantine »

.

Matematica. — Formes algébriques à liens arithmètiques.

Nota 'li Ernesto Cesàro, presentata dal Socio Battaglini.

« La théorie des formes algébriques donne lieo a des oonsidérations très-

Lntéressantes lorsqu'on établit des liaisons, de nature arithmétique, entre les

coefficients el leurs indicea. Une des liaisons Ics plus remarquables que Fon



puisse imaginer consiste en ceci : — chaque coefricient est une fonction du

plus grand eommun diviseur de ses indices. Ainsi, étant donnée la forme

quadratique

X=Z* (*'>/)**&. (1)
hi

h a variables, il est facile d'en trouver une forme canonique. 11 faut imaginer,

avant tout, ime fonction /', telle que l'on ait, pour toute valeur entière de n,

V(n)= f(a)+ f(b) + f(c) + (2)

a, b, e, ... étant tous les diviseurs de n. Si l'on ordonne X par rapport à

la nouvelle fonction, et si l'on pose

y., = .,„ + ..„ + .,3, + , (3)

la forme considérée devient

Y= /-(l)^ + /'(2)/// + /'(3)^2 + .... + /'(,0/Ar •

Kemarquons, en passant, que, en vertu de la loi d'inertie des formes qua-

dratìques, il y a autant de termes avec un signe donne, dans toute forme

canonique de X, quii y en a dans la serie

/(l), /(2), /-(3), f{n).

Cette remarque trouvera son utilité dans d'autres recherches. Quant au système

de substitutions linéaires, moyennant lequel on passe de X à Y, on l'obtient

par inversion de l'égalité (3), ce qui donne

* = (i(l)t/.+ fi (2) y„ + fi (3) y„ + (4 )

Rappelons que la fonction /<(.'), égale à (—1)
T lorsque x est le produit de r

facteurs premiers, inégaux, est égale à limite pom x=\, et à zèro dans les

autres eas. D'après cela, la formule (4) revient a

x, = !/-,
— !/2-,— 7/3v— y-o-, -f- !/m — Ut* + Vi*-,

—
« Les systèmes de substitutions (3) et (4) sont évidemment unimodulaires,

et, par suite, les invariants des fomies X et Y sont égaux entre eux. Il en

résulte immédiatement

F(l, 1) F(2, 1) P(3, 1) P(w, 1)

F(l, 2) F(2, 2) F(3, 2) F(w, 2)

F(l, 3) F(2, 3) F(3, 3) P(«, 3) *f(l)f(2)f(S)....f(*).

F(l, a) P(2, ») F(3. n) P(w, n)

Nous avons ainsi ime nouvelle déinonstration, assez curieuse, du théorème

de Smith et Mansion. On parviendrait à im résultat plus general en rem-

placant la forme (1) par la suivante

^F(éi,f_,).i-,^ ,
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ri imi supposanl que La sèrie des aombres s renferme les diviseurs de chacun

de ces aombres. Od pourrait prendre, par exemple, la sèrie

I. _'. 3, 5, ti. 7, IO, 11. 13, 11. 15, 17. 19, 21

de tous Ics nombres, pour lesquels la fonction ft n'est pas mille.

. Passons, maintenant, à l'examen du contrevariant de X. Ayant designi

par ./ le discriminanl de cette forme, ou sait que le complément algébrìque

de V {>'. /). dans ./. es1

Le contrevariant cherché est donc

'-'IÌ/ÀIXìHtH
Par conséquent, si l'on pose

,,= ,(i),. + ,(f)-,. + ,(f)„,+ ,5)

le fonction U se fcrouve immédiatement róduite h la forme canonique

i/(l)+/(2) + /(3)
+ + /(n)r* w

Pour obtenir le système de substitutions, qui change U en V. il t'aut opérer

1 inversion de l'égalité (5), ce qui nous donne immédiatement

"„ = Va -f- Vb + Vc+
Soit

dans l'égalité (5). TI vient

—Z{*Z'(f) ,('^!-
.1

i

Or, on sait que la somme relative à i, génóralement nulle, esl égaìe à f(v)

lorsque j est divisible par r. On a donc

r ,
t
= (.,, _|_ .,,, + ., :lv + ....)/(,) = //,

/•(.')•

Par substitution dans (6) on voit que, dans le cas particulier considéré, on a

Y= YJ , U = X^,

conformément à un théorème counu.

« Reprenons la forine \. et royons oomment elle se tnodifie au moyen

• lu système de substitutions, représenté par l'égalité

= 9(1)$. + fl
r(2)*„ + 0(8)*„+
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Nous supposons que la fonction G, differente de zèro pour les valeurs entières

de la variable, dépende de g par une relation telle que (2), et qu'elle vérifie

le condition

G(*)G(y) = G(.ry), (7)

poiu- toutes les valeurs entières de x et y . Il est évident que le coefficient

de ?,: £j est la somme de toutes les quantités analogues à

et j . Si or, /?,

e la somme do

«K^) G
(«)

=G07,K,; ' /) -

oli r et s divisent respectivement i et j . Si «, /?, y, sont les diviseurs

communs de i et j, il est clair que la somme dont il s'agit équivaut a

V
poivrvu que l'on pose

K(,i)
G( ffl

2
)
+ &(iVa(<!') +

Par conséquent, si l'on représente par ^ le produit G (y) £., , on voit que la

forme X se change dérinitivement en

Z=lK(ij)^. (8)

Par exemple, les substitutions

donnent a X la forme (8), dans laquelle on suppose

K(«)= /-^ +^ + /-¥ +a 1
b- c-

* On trouve, en outre, una infinite de substitutions, qui n'altèrent pas X.

en supposaut que G soit la fonction indicatrice d'un groupe ouvert. Dans cette

hypothèse, si l'on esige que la condition (7) soit remplie, on a nécessaire-

ment G*= l, et la fonction K ne ditfère pas de F. Si, par exemple. on prend

pour G la fonction indicatrice A du groupe

1, 4, 6, 9, IO, 14. 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 32 .

dont les éléments sont tous les produits d'un nombre pair de facteurs pre-

miers, égaux ou inégaux. et si l'on représente par m («) le nombre des décom-

positions de n en im produit de deux nombres premiers entre eux, on recon-

naìt que les substitutions

X-, =
|
»(1)* + a(2)t„ + »(8)*M + ....

|
l(v)

n'altèrent pas la forme X.

« Etudions. de mème, l'effet des substitutions

un H
(f)»> + H (lV- + H(f),, + (9,
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Mir le contrevariant U. Ou reconnait d'abord quo l'expression (•">) devieirt

v
» = h

(f) w
° + h (f) "'" + h (f) Wc + '

la fonction /* se déduisant de H, cornine f de F. Cela étant, la forme U se

change en „=n

/=i ij

si l'on convient de preudre k(.r) = 0, lorsque # n'est pas entier. Conféquem-

meut. si l'on pose

%=^V-
/•(>•)

(10)

W = T Rij Wi Wj .

',}

On retrouve U lorsque h coincide avec fi ; mais alors la fonction H (ai), toujours

nulle, n'est égale à l'unite que pour x=l, et, par suite, toute substitution (0)

est identique. Les substitutions (9) ont donc pour effet de remplacer la

fonction fi par h, dans l'expression generale de U.

« Il importe d'observer que l'égalité (10) peut prendre la forme

x(»,y)J
•ni v doit varier. par valeurs entières, depois l'unite jusqu'au plus grami

nombre entier contenu dans (/,/)— . En particulier, il est clair que l'on

peut supposer

h (e) = fi (x) G(x), H (x) = g (x) G (x) ,

ii étant, comme plus haut, la fonction indicatrice d'un groupe ouvert. La

formale (11) devient, dans cette hypothèse,

Rw=G(«;)Qy.

Conséquemment, l'application, au contrevariant U, des substitutions

*-'(f)»(f)*+'(f) 8(T)'-'+'(7)»(f)-+:--
a pour l'iVrt tmique de changer les signes de quelques termes. Les tennes,

dont les indices sont simultauément intériem's ou extérieurs au groupe con-

siderò, conservent leurs signes. Par exemple, les substitutions

(T)*-+*(y)*»+"(T)* +
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changent le signe aux termes dont les indices sont

1,2; 1,3; 2,4; 3,4; 1,5; 4,5;

On voit que l'effet des substitutions dont il s'agit est indépendant du norn-

bre des variables. Lorsqu'on suppose que ce nonibre augniente indéfiniment.

on peut énoncer la proposition suivante: — la probabilité qu'un terme, pris

au hasard dans U, change de signe, est -j- . pourvu que le groupe ouvert consi-

déré ne renferme qu'un nombre fini de nombres premiers. C'est ce que nous

nous proposons de montrer dans une prochaine communication. Il serait aisé

d'étendre toutes ces considérations, soit aux formes de degré supérieur. soit

aux systèmes de plusieurs formes. Nous reviendrons, peut-ètre, sur les for-

mules qui précèdent, pour en faire des application» à 1'Axithmétique dis-

tributive ».

Matematica. — Sulle reciprocità birasionali nel piano. Nota I.

del dott. Giulio Lazzeri, presentata dal Socio De Paolis.

1. Le reciprocità nel piano — Generalità.

» 1. Sieno II. n' due piani sovrapposti. Con.?, u, C... indichiamo i punti,

le rette, le curve... di IT, con x, >/, C .... indichiamo i punti, le rette, le

curve... di IT.

« Facendo corrispondere i punti del piano II a quelli x" di un piano

II" per mezzo di una trasformazione di Cremona di ordine n, e i punti ,,"

di II" alle rette u di n' per mezzo di ima reciprocità ordinaria, otterremo

una corrispondenza univoca fra i punti x di II e le rette vi di II', che chia-

merò una reciprocità birasionale d'ordine n.

« Per brevità chiamerò polo di una retta u di II' il punto x che le cor-

risponde nel piano II e polare di un punto x di II la retta u che gli corri-

sponde nel piano IT.

« È evidente che le proprietà delle trasformazioni di Cremona danno

immediatamente, per queste reciprocità, altrettante proprietà che si ricavano

da quelle, applicando il principio di dualità, perciò è superfluo enunciarle.

«2. Il luogo dei punti x del piano II, che giacciono sulla retta corri-

spondente u del piano II sovrapposto, è una curva G„ + ^ di ordine »-f-l ;

l'inviluppo delle rette «' che passano per il punto corrispondente x è una

curva r«+i di classe «-J-1.

« Infatti i punti x di ima retta u hanno per polari le tangenti di un invi-

luppo K'„ di classe n. Le n tangenti condotte da un punto x di u alla K ,'

hanno per poli a punti y della u stessa. (Viceversa un punto y [di u è il

polo di una tangente della K'„ che incontra la u in un punto x. Sulla retta u

si ha dunque una corrispondenza (n, 1), che per il principio di Chasles ha

n-\- 1 punti uniti. Essi sono evidentemente i punti d'incontro di u colla G,^ .

la quale è perciò di ordine n -j- 1.



ii Analogamente si dimostra che la r„ + i
è di classe »-f-I.

« 3. Se un punto di G„+i si considera come un punto so' <li n', le

rette v' che passano per essa hanno per poli i punti di una curva C„ che

per x\ perchè ,c è il polo di una delle sue rette. Viceversa se per

un punto .e' passa la curva G\, corrispondente, la polare di ./•' passa per il

punto x stesso.

«La curva GB+i può con- -La curva r,,_, può con-

siderarsi come il luogo dei siderarsi come l'inviluppo

punti x' di IT, pei quali passa delle rette « di n,che toc-

la curva corrispondente C„. cano l'inviluppo corrispon-

dente K,,'.

« 4. Le curve G„+, r„+l si corrispondono univocamente e sono perciò

dello stesso genere. Se v' è una retta tangente r-upla di r„+i, e non è una

retta fondamentale, deve avere un unico polo y, per il quale la G„+ (
deve

passare con tanti rami quanti sono i pimti di contatto di o con r„+i.

Dunque :

«Ad ogni tangente r-upla di f«+i, che non coincide con

una retta fondamentale, corrisponde un punto r-uplo di 0,,+,.

Ad ogni flesso di T„ + l corrisponde una cuspide di G„+i-

« A due punti infinitamente vicini %m £'
(2) di G,l+1 corrispondono due

tangenti infinitamente vicine m' (I „ ìc\2) di F„+1 . Perciò alla retta di FI

tf=(# (1) xw) corrisponde mi inviluppo K'„ tangente alle due rette u'm «',»,,

e al punto y'^(u' a) u\ 2) ) di IT corrisponde una curva G„ passante per i punti

.'.'(D x&y Dunque :

« Ad un punto y' di ra+1 ,
-Ad una retta o tangen-

considerato come apparto- te in y alla G„+i. conside-

uente al piano IT, corrispon- rata come appartenente al

de una curva C„ che tocca la piano n, corrisponde un in-

Gn+i nelpunto corrisponden- viluppo K'„ che tocca la r„+i

te alla tangente di r,,+i in #'. nelpunto di contatto colla

retta polare di //.

« 5. Ad un punto fondamentale r-uplo ; 2 corrispondono le oo ' tangenti

di una curva fondamentale <I>',- razionale e di classe /•; e a una rotta fon-

damentale «'', r-upla corrispondono gli co ' punti di una curva fondamentale

F, razionale di ordine >•. Le /* tangenti condotte per gs alla $',• corrispon-

dente sono perciò tangenti alla r„+1 e la G„+i passa con /' rami per sr ;

e similmente la G,,^ deve (passare per gli r punti d'incontro della WV
colla P,- corrispondente e la r, i + 1 deve toccare la w ', in r punti. Dunque:

«Ogni punto fon da ni en- «Ogni retta fondamen-
tale r-uplo della reciprocità- tale -rupia della reciprocità

è r-uplo per la curva Gn+i- •' r-upla per l'inviluppo r,,-n.
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« La G,!+ i passa per i p unti - La rn+i tocca le tan-

d'incontro di ogni retta fon- genti condotte da ogni punto
damentale colla curva fon- fondamentale all' iuvilup-

damentale corrispondente. pò fondamentale corrispon-
dente.

* Se con «! . «>, «3—- «»-i indichiamo i numeri dei punti fondamen-

tali semplici, doppi, tripli... (n-l)pli della reciprocità con «/, or/, a'... «'„_,

i numeri delle rette fondamentali semplici, doppie, triple... (n-l)ple, la G„+i

s—r(r— 1 )
ha nei punti fondamentali > ar punti doppi. Ma è noto che

'
Li

y r(r— 1) (/<
— l)(/t— 2)2— "'

= 2

perciò se fuori dei punti fondamentali la G„+i ha ancora à nodi e k cuspidi

il suo genere è

n(n-l) (n-DQi-2)
P = 2 2 -(^ + /

>

ossia

J»= («-!)— ('+ *)

Di qui si ricava

ó + * £ »-i

» Analogamente se la r,,+i fuori delle rette fondamentali ha t tangenti

doppie e i flessi, si trova che il suo genere (che è uguale a quello di G„+i) è

p = (W-l) - ( r + /)

« 6. Supponiamo di ordinare i punti fondamentali per i loro ordini di

moltiplicità /'i,
/'

2 , r3 ..., e le rette fondamentali pure per i loro ordini di

moltiplicitàsi , s 2 , s3..., di modo che sia i\ ìè r2 i£ r3 ~....; s Y % s2 =; s3 =È....:

e, chiamando /''"""" inviluppo fondamentale, o i
esima

, curva fondamentale.

l' inviluppo o la curva corrispondenti all'
/''s""° pimto o retta fondamentale,

indichiamo con «,-
;, il numero che esprime quante volte \'i

esimo inviluppo fon-

damentale <P tocca la kma retta fondamentale, ovvero il numero di rami

della /,"'" curva fondamentale che passano per 1' /'"" punto fondamentale.

« La ciuTa r„+i possiede le rette fondamentali multiple rispettivamente

secondo i numeri Si s2 s3 ...., perciò coli' inviluppo fondamentale i'
mo ha in

comuue nelle rette fondamentali / s, aik tangenti. Ma è noto che
~k~

dunque, siccome le due curve suddette devono avere in tutto {n-\- 1) /', tan-

genti cornimi, fuori delle tangenti fondamentali avranno in comune soltanto r,

tangenti. Esse sono le tangenti condotte alla <P dal punto fondamentale cor-

rispondente.

« Analogamente la G„+i ha in comune con una curva fondamentale F

^Rendiconti. 1886, Voi.. II, 2" Sem. 10
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• li ordine Si, fuori dei punti fondamentali, soltanto gli g punti d' incontro

della F colla retta fondamentale corrispondente.

- 7. Se da un imiito ,/•' si conducono le n -4- 1 tangenti alla r,lM , queste

hanno per poli a-\-\ punti situati contemporaneamente su <;,,+,. e sulla

curva C« corrispondente a ,/•', cioè <!„,, e C„ hanno in comune questi a -j- 1

punti. Nei punti fondamentali esse hanno inoltre

^ rs ce,. = n* — 1

intersezioni, e perciò, essendo

(,i+l)-\-n2 — 1 = /ì(/ì+1)

esse non possono avere nessun altro punto comune.

* Dunque:

« LacurvaGn-t-i ed una cur- « L'inviluppo r„+1 e un
va C„, corrispondente ad un inviluppo K'n, corrispondente

punto qualun q uè x' del piano aduna retta qualunque u del

II', fuor i d ei pun t i fondam en- p i a n o n, fu o r i d e 1 1 e r e 1 1 e f o n -

tali, hanno in comune sol- damentali, hanno in co mu-
tali togli /i-)-lpolidelletan- ne soltanto n -f- 1 tangenti,

g e n t i e o n d o 1 1 e d a A*' a 1 1 a r„+ , . cioè le polari dei punti d'in-

contro della u colla <;„.,.

« 8. Se per un punto fondamentale r-uplo gr passa la curva fondamentale

corrispondente <!>'. la tangente a $' nel punto *,- equivale a due tangenti infi-

nitamente vicine che passano per il punto corrispondente e si tagliano in esso ;

perciò ;, è un punto della curva r„+1 che tocca in esso $r . Dunque:

* Se l'inviluppo fonda- « Se la curva fondamen-
ta e n t al e $',. passa con i rami t a 1 e Fr è tangente in i punti

perii punto fondamentale alla retta fondamentale cor

-

corri sponden te r
?-,
anche r„+l rispondente w'r , anche G„-m

passa per sr con i rami t a n - tocca «>',., nei punti di cou-

genl i a quelli di <ì>',-. tatto di essa colla F r .

* Se un punto fondamentale «i semplice coincide col centro del fascio

'fondamentale corrispondente, tutte le rette di questo fascio appartengono a

]

;i quale perciò si spezza nel fascio stesso e in una curva di classe n.

Se una retta to\ fondamentale semplice, coincide colla retta fondamentale

corrispondente formata dai suoi poli, tutti i suoi punti appartengono alla <!„.,

dalla quale perciò si stacca la retta stessa. Dunque:

»Se s punti fondameli- « Se s rette fondamentali

tali semplici s coincidono semplici w' coincidono rispet-

ti spettivamente coi centri ti

v

amente colle rette for-

dei fasci formati dalle loro mate dai loro poli, la Gn+1 si

polari, la r . |
si spezza in spezza in queste s rette e in

questi s fasci e in un invi- una curva di ordine n~\-\— fc

luppo di classe u-\-\ — s.
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II. Reciprocità polari.

« 9. Nel caso della reciprocità lineare le due curve G„+i, r„+] sono due

coniche. Può accadere che queste due coniche coincidano; allora la recipro-

cità suol chiamarsi reciprocità polare ed ogni punto corrisponde alla sua

polare rispetto alla conica.

« Possiamo ora domandarci se, oltre la reciprocità ordinaria, esistono altre

reciprocità birazionali nelle quali ad ogni punto corrisponde la sua retta po-

lare rispetto a una curva C„+ i di ordine n-\-l. Tali reciprocità, se esistono,

si potranno chiamare reciprocità polari.

« Ammessa l'esistenza di una tale reciprocità, ai punti ,/•' (centri di fasci)

del piano n' corrisponderanno rispettivamente le loro curve prime polari ri-

spetto alla C-m.

« Supponendo che la Ci!+ i
abbia «2 punti doppi, <z3 tripli .... a n «-pli

il suo genere è

P= 2 >_ g «m-

« Siccome ogni punto (r-f-l)-plo per la C»+i è r-uplo per tutte le sue

prime polari, ed è perciò un punto fondamentale r-uplo della reciprocità,

deve essere

Perciò

y>±±a^_«fc±a_,.

p= i.
j
n (n— 1)— u (n + 3)

|
+ 2

p= 2(l— n).

« Se vogliamo che la C„_,.j non si spezzi deve essere p =S 0, cioè non è

possibile altro che il caso n=l, che corrisponde alla reciprocità polare or-

dinaria.

« Se poi ammettiamo che la C„+i possa spezzarsi il numero massimo

di punti doppi che può avere è J~ . Per le considerazioni precedenti

deve dunque essere

«(tf + 3) n(n + l)

2
2 = 2

ossia

n%2.
« Oltre il caso n= l è dunque possibile il caso ,i— 2. Allora devono

esistere tre punti fondamentali semplici per la trasformazione, e quindi è a2—3.

La cubica C 3 si spezza allora in tre rette; prese queste per assi coordinati,

la C.j ha per equazione

X\ X% t£ i

i — U .
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e le formule della reciprocità souo

tl'i ^Xt X3 X\ = ìli U ì

u'ì= x3 Xi x%= w' 3 w\

k'3 ==#i #2 - "'1 «'2 •

III. Reciprocità aelle quali ogni retta perno, per il suo polo.

« 10. Amettiamo che esista ima reciprocità, nella quale ogni punto X

di II giaccia sulla retta corrispondente u' di IT, e vediamo a quali condi-

zioni deve soddisfare.

« Al punto x , considerato come centro di un fascio nel piano II', cor-

risponde una curva C„ luogo dei poli di tutte le rette condotte per x e che

quindi passa anche per il punto x stesso. È inoltre evidente che la C„ non

può incontrare ima retta uscente da x altro che in x e nel polo della me-

desima (che è unico) e per conseguenza deve essere una conica.

« È facile poi vedere che la conica C 2 corrispondente al punto x tocca

La retta u' polare di x nel pimto x stésso.

« Da quanto abbiamo detto risulta:

« Le reciprocità nelle quali ogni retta passa per il suo

polo, non possono essere altro che reciprocità quadratiche.
«11. Prendendo per vertici del triangolo fondamentale i punti fonda-

mentali di una reciprocità quadratica, le formule più generali della recipro-

cità stessa sono

u ] = «i x% X3 -f- b\ X3 Xi -j- Ci X\ x%

u\ = «2 x% X\ -\- bì Xi Xì -f- Ci x% x3

u'3= a3 Xi Xi -\- ba xs x3 + c3 xs Xi -

« Se vogliamo che in una tale reciprocità ogni retta passi per il suo polo

deve essere identicamente

£ ii'i x; = ,

e perciò

Ih =Ci= bt = Cì= b3= ea=
<t\ + di + «3 = 0.

« Dunque le formule della reciprocità richiesta sono

Ù l
E dlXti

u\ == a% x3 x x

u' 3 ^= a ;./'i Xì ,

colla condizione

«i + (lì -f- «s = .

« Da esse si ricavano le formule per il passaggio dalle u' alle X, die sono

X\ = «]
"'

x%^a 3 u\ u' t .
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- Le formule precedenti possono anche porsi sotto la forma

I U\ = (il p) Xi X3 [ %i = (il — p) III u's

(1) < u'%= (p — ni) x3 Xi (-) x\= (p — ni) u' 3 u\

( u 3 = (m— a) X\ Xì ( x3= (m— a) u'ì u'ì ,

dove m, n, p sono numeri qualunque.

» 12. Preso im punto arbitrario xm uel piano II, gli corrisponde uni

retta u'a-, che passa per *"
( i).

Al punto xm di 2<'
U) infinitamente vicino ad

xa -, comspoude una retta n\ 2 -> che passa per # (2) . Al punto x\3) di «'
(2) infi-

ìiitamente vicino ad x\?i corrisponde ima retta a\ 3) che passa per x {3) .... ecc.

Preso dunque un punto qualunque del piano, si può costruire una ed ima

sola curva H, che passa per esso, tale che ogni suo punto corrisponde alla

Mia tangente in quel pimto. Tali curve H sono oo '
,

poiché ognuna è defi-

nita da uno qualunque dei suoi punti.

« È facile vedere che le coordinate di un punto di una curva H pos-

sono porsi sotto la forma

ÌXi= Ci a"1

x%= d a"

> x3= c3 ap

dove a è un parametro variabile, e, . (•> . c3 costanti arbitrarie per ogni curva

ovvero, ponendo —=b l ,
—— bt , tn — p = r. a — p= s, sotto l'altra

c3 c3

ÌXi = bi ar

A'2= bì as

^3== 1

« A seconda dei valori particolari che si possono attribuire alle costanti

Mj ih p, si trovano notevoli fasci di curve tali che per mezzo di una stessa

reciprocità quadratica si può far corrispondere ima tangente di ima qualunque

di esse al suo punto di contatto »

.

Chimica. — Ioduro di trimetìlallilammortio e suoi prodotti

di decomposizione con la potassa. Nota di Adolfo Bono (*), pre-

sentata dal Socio S. Cannizzaro.

« Essendosi studiati in questo laboratorio i prodotti di decomposizione

di diversi ammoni composti, mi sono proposto di preparare il joduro di fcri-

metilallilammonio, per vedere se decomponendolo con la potassa fosse possibile

di ottenere l'allilene come, si ottiene dal joduro di trimetiletilammonio l'etilene

e dal joduro di trini etilpropilanimonio il propilene. Lo studio di questa de-

composizione aveva un certo interesse per l'analogia che avrebbe potuto

(') Lavoro eseguito nell'Istituto chimico ili Ruma.
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avere con quella del .ioduro di tarùuetQpìrrolictilammonio studiato da Ciami-

i.in e Magnaghi.

- I risultati delle mie ricerche, che comunico a questa Accademia, di-

mostrano eome il joduro di trimetilallilammonio si comporti diversamente.

Azióne del .ioduro di uni ile sull'AllilaMina.

« Ottenni il joduro dell'ammonio nel seguente modo: Ho fatto agire,

in ciascuna preparazione, .
r>0 gr. di joduro di metile su gr. 20 di allilaniina

in un pallone con apparecchio a ricadere, versando goccia a goccia con un

imbuto a chiavetta il joduro alcoolico ed avendo cura di raffreddare conti-

nuamente il pallone, per evitare la dispersione della base causata dalla rea-

zione violenta e dal grande sviluppo di calore.

« Fatto digerire a b. m. il miscuglio uel pallone istesso e cacciato l'ec-

cesso di joduro di metile, ottenni un liquido denso, sciropposo e trasparente,

di un colore giallo rancione.

- Questo liquido, diluito con acqua, venne trattato con potassa in polvere

tino a comparsa di un olio giallastro, galleggiante, che separai distillando

con vapore acqueo. Protratta la distillazione fino che il distillato non avea

più reazione alcalina, cominciò a formarsi nel pallone un intorbidamento

dovuto a bollicine di un olio denso e rossastro, che in breve si raccolse alla

superficie del liquido bollente. Mediante il raffreddamento e dopo diverse

separazioni del joduro potassico formatosi, questo olio si solidificò.

« Filtrai su lana di vetro servendomi di una tromba aspirante e sciolsi

la parte solida in alcool assoluto. Filtrata questa soluzione, precipitai per

aggiunta di etere anidro una massa solida e bianca, che cristallizzai dall'al-

cool assoluto, ottenendo cristalli aghiformi, candidissimi e deliquescenti.

« In ciacuna operazione ottenni 10 gr. circa di prodotto puro, che,

polverizzato e seccato nel vuoto fino a peso costante, diede all'analisi i se-

guenti numeri:

I. gr. 0,4862 di sostanza diedero gr. 0,5638 di C0 2 e 0,2924 di H20.

II. gr. 0,2579 di sostanza diedero gr. 0,2679 di Ag.I.

- In 1 00 parti :

trovato calcolato pei C II
.

N'h 'II, i , .1

I. ir.

C 31,60 — 31,71

Il 6,45 6,16

.1 56,14 55,94

- Ho trattato con cloruro argeiitieo in leggero eccesso una soluzione

acquosa del joduro ammonico cristallizzalo ed ho svaporato a b. m. il Mitrato

dal joduro argentico. Sciolto in poca acqua il residuo bianco, cristallino e

cente del cloruro ammonico cosi ottenuto, dette con cloniro di platino
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un precipitato giallo, che cristallizzato dall'acqua acida di acido cloridrico

diede all'analisi:

gr. 0,4046 di sostanza diedero gr. 0,1297 di platino.

« In 100 parti :

trovato calcolato per (n^^'Ci) PI Cb

Pt. 32,05 32,15

« I risultati di questi saggi analitici dimostrano quindi essere il nuovo

composto il Ioduro di trimeiitallilammonio.

« Restavano ancora a studiarsi quei prodotti, che si formano nell'azione

del joduro di metile siili' allilamina assieme al joduro ora descritto.

« Il prodotto oleoso, ottenuto nella preparazioue del joduro di trimetil-

allilammonio e separato da questo per mezzo della distillazione con vapor

acqueo, venne seccato con potassa e distillato. Bolle in gran parte fra i 56°

ed i 59°, ed essendo il punto di ebollizione dell'allilamina a 58°, è molto

probabile che questa parte del distillato non sia altro che allilamina ri-

pristinata.

« La parte acquosa del distillato ottenuto nella separazione del joduro

di trinietilallilammonio, che passa dopo che l'olio ora menzionato è già di-

stillato, venne acidificata con acido cloridrico e, convenientemente concen-

trata, trattata frazionatamente con dormo di platino. I cloroplatinati ottenuti

nelle singole frazioni, seccati nel vuoto fino a peso costante, diedero all'ana-

lisi i seguenti numeri:

l
a frazione: Pt 37,00

2 iV
- - 37,06 -

3* - * 87,14 -

» Il cloroplatinato di allilamina. (U,H 3 NH 2 HC1)2 Pt Cl4 , richiede:

37.15 % 'li Platino,

per cui risulta che nella soluzione acquosa non era contenuto altro che

allilamina.

» L'azione del joduro di metile Bull'allilamina avviene perciò in gran

parte secondo la seguente equazione :

3 CH3J + 3 C3H5 NH2 = C 3H5 N (CH 3) 3 J + 2 C ;i
H, NHS . HJ .

Distillazione del joduro di trimetilallilammonio con potassa.

- Introdussi un miscuglio di 10 gr. del joduro dell'ammonio e 40 gr.

di potassa, per ciascuna distillazione, in una storta piegata imita ad un re-

frigerante, che comunicava con un pallone a doppia tubulatura. Seguivano il

pallone due tubi ad U contenenti: il primo, acido cloridrico diluito con

egual volume d'acqua, una soluzione di bromo purissimo nel solfuro di car-

bonio il secondo.

« Distillai fino a fusione della storta.
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• Ottenni nel pallone tabulato un miscuglio ili «lue liquidi: un olio

più Leggero di color giallo, galleggiante sopra un liquido acquoso alcalino.

Nella soluzione di bromo si manifestò mi debole scoloramento.

. Acidificai il contenuto del pallone con acido cloridrico e separai l'olio

galleggiante servendomi di un imbuto a chiavetta; il liquido acquoso venne

estratto con etere per togliergli le tracce d'olio rimaste disciolte.

- Distillando frazionatamente l'olio così separato e seccato con dormo

di calcio, la maggior parte del prodotto bolle fra 136° e 140°. Oltre a questa

si hanno delle altre frazioni die hanno un punto di ebollizione più elevato

e che durante la distillazione si resinificano parzialmente trasformandosi in

materia bruna. La fi-azione principale è un liquido senza colore, che all'aria

ingiallisce leggermente e che ha l'odore e tutte le proprietà di un'aldeide.

Si scioglie nel bisolfìto sodico, e dà con una soluzione di fucsina, scolorata

con anidride solforosa, una bella colorazione violetta intensa. Trattata con

bromo quest'aldeide dà un prodotto bromurato di addizione, che ha un odore

che somiglia a quello della canfora.

» Per l'analisi il nuovo prodotto venne agitato con ima soluzione diluita

di carbonato sodico, perchè assorbe l'ossigeno dell'aria acquistando reazione

acida. L'olio lavato con carbonato sodico e poi con acqua, venne seccato con

cloniro calcico e distillato in una corrente di anidride carbonica. Passa fra

130° e 135° e principabnente a 133°. L'analisi diede i seguenti risultati:

gr 0,3499 di sostanza diedero gr. 0,9328 di CO 2 e gr. 0,3292 di acqua.

« In cento parti :

tru\atu calcolato per C« ir,

C 72.71 73.4ii

H 10,45 10,20

- Sebbene i numeri trovati non corrispondano esattamente alla forinola

C 6 H 10

pure non dubito che questa sia realmente la composizione dell'aldeide, che

si forma nella reazione da me studiata. Li' difficoltà di ottenere perfetta-

mente puro questo composto, anche per la sua grande avidità per l'ossigeno

atmosferico, spiegano sufficientemente il numero troppo piccolo trovato per

il carbonio.

« Di aldeidi di questa forinola non è nota che la meiàletilacroleina ot-

tenuta da Lichen e da Zeisel (') per condensazione dell'aldeide propionica.

Il punto d'ebullizione da loro trovato per questo corpo è 137°. Io però non

po.5so per ora decidere se il mio composto sia identico con questa sostanza.

- Sul ìiiodo come si sia formata un' aldeide della forinola C (!
H 10

dal joduro di trirnetilallilammonio dirò in fine della presente Nota.

- Il liquido acquoso sopramenzionato, ottenuto nella distillazione de]

(') Monatshefte fiir Chemie, voi. IV. pag. lo.
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ioduro 'li frinirtilallilammonio con potassa, acidificato con acido cloridrico

e separato dall'aldeide ora descritta, venne concentrato a b. ni. e precipitato

frazionatamente con cloruro di platino. Dalle analisi di diverse frazioni si

ottennero i seguenti numeri :

I gr. 0,4174 di sostanza diedero gr. 0,2035 di CO, e 0,1613 di H*0
II gr. 0,3119
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.1 LOG" ai trasforma in un'aldeide della t'orinola C<j Hi 0, ohe bolle Ora 185'

l:;s". e che L'autore suppose essate la metithetiLacroleina ili Lieben e Zeisei :

io credo che il prodotto da i eternità sia Identico con quello rifavato

dall'alcool allilico, senza però che abbia da essere fteo«ss»jria«ikWite l'aldeide

• li Lieben e Zeisel.

- La formazione di un'aldeide C i; Hi,, (.) dall'alcool allilico si può spie-

i e a mio modo di vedere, ammettendo che questo composto si trasformi,

per una trasposizione molecolare, in aldeide propioniea e che questa per

ulteriore condensazione dia il prodotto da me ottenuto.

- La trasformazione degli alcoli della forinola

0» H,„

in aldeidi della medesima forinola empirica è un latto che è stato osservato

più folte -

.
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Matematica. — Sulle reciprocità birazionali nello spazio.

Nota II. del dott. Giulio Lazzeri, presentata dal Socio De Paoli*.

I. Le reciprocità nello spazio — Generalità.

- 1. Sieno S,S' due spazi sovrapposti; cou x , «, C, y ... indichiamo i

punti, i piani, le curve, le superficie .... di S: con ./•'. vi, C y ... i punti,

i piani, le curve, le superficie ... di S'.

« Facciamo corrispondere i punti .< dello spazio S a quelli .<•" di uno

spazio S" per mezzo di una trasformazione razionale (fi, r) (nella quale cioè

ai piani di S corrispondono in S" le superficie di ordine v di un sistema oma-

loidico. e ai piani di S" corrispondono in S le superficie di ordine fi di un

altro sistema omaloidico); e facciamo corrispondere i punti dello spazio S"

ai piani dello spazio S' per mezzo di una reciprocità ordinaria. Otteniamo

così ima corrispondenza univoca fra i punti x dello spazio S e i piani o'

dello spazio S'. che chiameremo ima reciprocità (ju, e). In essa ai piani di S

corrispondono in S' superficie (/'., di classe v . ai punti di S' corrispondono

in S superficie i// u. di ordine /< : alle rette / di S' corrispondono in S curve

C, di ordine v : alle rette / di S corrispondono in S' superficie sviluppabili

ffy. di classe ,k, ecc.

Rendiconti. I88G, Vol. II. 2° Sem. 11



- Per brevità chiamerò polo di un piano il di S' il punto di S che gli

corrisponde e piano polare di un punto x di S il piano ,/ che gli cor-

risponde in S'.

- È chiaro che le proprietà delle trasformazioni birazionali fra i punti

di due spazi, danno per questa reciprocità una serie di altre proprietà, che

è superfluo enunciare!

- 1. Il luogo dei punti x dello spazio S. (die giacciono sul piano corri-

spondente "' dello spa/.in S' sovrapposto, e una superficie <i., ., di ordine /k-J-1;

e L'inviluppo dei piani, che passano per i punti corrispondenti, è una super-

ficie /".,.,
i

di elasse v^-1.

« Presa infatti una retta r, ai piani di una stella col centro in un suo

punto .-•' corrispondono i punti di una superficie V'y di ordine ;i. che taglia

La • in " punti .,-. Viceversa ogni punto x di r è il polo di un piano \è

di S' che incontra la r in un punto ./. Si ha dunque sulla retta r una cor-

rispondenza (<i. 1): i ,'«-}- 1 punti uniti di questa corrispondenza sono le inter-

sezioni della retta r rolla <!.,.,,. la (piale perciò è di ordine fi -{- 1. Analo-

gamente si dimostra che la r„+1 è di classe y-|~l.

- :'.. Se un punto della superficie (i,,.^, si considera come un punto x'

di S'. i piani che passan per esso hanno per poli i punti di una superficie

ìf>„.
che passa per ./. perchè x' è il polo di uno dei suoi piani.

- Viceversa se per un punto x passa la superfìcie i/v corrispondente.

essa appartiene alla Ga+i . Dunque:

« La superficie C.,.+i può « La superficie r„+, può

considerarsi come il luogo considerarsi come l'invilup-

dei punti ,/•' dello spazio S'. pò dei piani u dello spazio

pei quali passa la super fi- S. che toccano la superficie

eie '''.,. e o r r i s [> o n d e n t e

.

(p\ e orr isp o udente.

« 4. Agli co 1 punti di una curva fondamentale s
upU dello spazio corri-

spondono ordinatamente in S'oo 1 sviluppabili ys di classe S che inviluppano

una superficie <I> che fa parte dell'Iacobiana delle </'.,. Gli s piani tangenti,

che da un punto di una curva fondamentale x">'
l:
\ si possono condurre alla

sviluppabile corrispondente y„ sono evidentemente tangenti alla /Vi e la <!.,..

ha quel punto come s
u
?
10

. Dunque:

-Ogni punto o 1 i n e a f o n - -Ogni piano osviluppa-

d a m en t ale s-upl a p er 1 a r e e i - b i 1 e f o n d am e n t a 1 e s -up 1 a pe t

procità nel 1 o spazio Sès-upla la reciprocità nello spazio S'

per la sup e r f i e i e ( ì.^ ,

.

è s - u pi a p e ria su p e r fici e

- La s u pe r l'i ci e Gpn., passa - L a sup er liei e r,+1 è tan-

per tutti i punti d'in terse- gente a tutti i piani coa-

zione dei piani fondamentali dotti da un punto fondamen-
di S' colle curve corri spon- tale di S' tangenti alle svi-

ci e n t i. 1 ii p pabili co rris pon denti.



- .".. Ai piani ii' che passano per una retta r
1 corrispondono iti S i punti

.li una curva C„ di ordine v. Se C„ incontra la /•'. il punto comune è il

polo di un piano per r\ e quindi giace sulla superficie G,,.+1 . Viceversa ogni

retta r condotta da un punto x della G
;
,.+i nel piano polare tangente alla

r.,+ i
è incontrata in ,c dalla curva C, corrispondente. Dunque:

-La superficie G,x+i è il « La superficie r,+1 èl'in-

luogo dei punti d'incontro v iluppo dei piani comunial le

delle rette / dello spazio S' rette r dello spazio S' e alle

eolie curve C„ corrispondenti. sviluppabili a',,, corrispon-

denti.

- 6. Una curva C-, corrispondente a una retta / incontra la Gy.+i in

(„ -(-l)r punti. Siccome però la G„.-m contiene le curve fondamentali collo

stesso grado di moltiplicità delle (.', . in —1 di questi punti si trovano sulle

curve fondamentali, e i rimanenti v -f- 1 fuori di esse. Dunque :

« Una curva C, corrispon- «Unas viluppabile <r\,. cor-

dente a una retta / incon- rispondente a una retta / ha

tra la superficie Gu.+i , fuori

delle curve fondamentali.

-ni tanto in r —j— 1 punti, poli

dei piani tangenti condotti

d alla /' a 1 1 a s u p e r f i e i e TV,

.

in comune colla superficie

r„+, soltanto ,'(-)-l piani, qod

tangenti alle sviluppabili

fon d amentali, polari dei

+1 . punti d'incontro della r

colla superficie Gu.+i-

- Col vertice in un punto af si può costruire un cono di ordine i—J— 1 -

Ad esso corrisponde una curva o intersezione della Gu.-m colla i><
:

,. corri-

spondente a ./'. L'ordine a della C è dato da "(."+1)—,' essendo l'or-

dine complessivo delle curve fondamentali. In tal modo sulla G.,.^i si ottiene

ema di oo3 curve C-
« Analogamente un piano u taglia la &*+, secondo una curva di ordine

„_]_!, alia quale corrisponde la sviluppabile a' a > comune alla r.l+i e alla

superficie g>\ corrispondente ad u. La classe a di tali sviluppabili è

„(r-|_l)_|S', essendo /S' la classe complessiva delle sviluppabili fondamen-

tali.— Così si ottiene un sistema di <x
:! sviluppai oli a\- analogo al si

di curve Ca-

li Sono evidenti i seguenti teoremi:

-Due curveChanno in «Due sviluppabili a'a> han-

comune r-fl punti non fissi. no in comune /(-fi piani non

fissi.

- Tali punti sono i poli dei piani « Tali piani sono i piani polari

tangenti alla ZV, condotti per la dei punti d'incontro della 0^+, colla

congiungente i vertici dei coni corri- retta intersezione dei piani delle due

spondenti alle due curve C- curve corrispondenti alle o'*<.

«Una curva Celina cur- -Una sviluppabile « ,:



— 76 —
.i i

, i, non s'incontrano, o ed una n'.,. o aou limino ues-

s'incontranoin r-\-ì punti. sun piano tangente comu-
ne, o n e h anno /'-f-1.

^ Infatti su la retta / corrispondente a C, passa per il vertice del cono

corrispondente a Ca , si possono condurre per essa a questo cono *•—(—
1 piani

tangenti; se la / non passa per il vertice del cono suddetto, non si pnò

pei essa condurre nessun piano tangente a questo cono.

II. Reciprocità polari nello sposto.

7. Nel caso della reciprocità lineare le due superficie G;i<.i ,
rv+l sono

due quadricho. Può accadere che esse coincidano ; allora la reciprocità si

chiama reciprocità polare ed ogni piano corrisponde al suo polo rispetto

alla quadrica.

Oltre la reciprocità ordinaria, esistono altre reciprocità polari tali

cioè che ogni punto dello spazio S corrisponda al suo piano polare rispetto

ad una superficie P„.+i di ordine jx -\- 1 ?

- Ammessa l'esistenza di una tale reciprocità, ai punti dello spazio 8'

(centri di stelle) corrispondono in S le loro supertìcie prime polari rispetto

a Pu-m- Se una sezione piana della P„.+l ha b, punti doppi. a8 tripli,

dovrà essere

VlHH - " (/* + 1)

poiché
'" r*~— è il numero massimo di punti doppi che può avere un*

sezione piana di P.A+H supposto che questa possa anche spezzarsi. Ma ogni punto

(/-{- l)-plo per la superficie Pu.-m è r-plo per tutte le sue prime polari;

perciò deve essere

e quindi

V /(," + !) "(« + 3)

2_ 2 "''
+1 ~

2

2 2

- Oltre il caso in cui è ft = 1. che corrisponde alla reciprocità polaio

ordinaria, non sono possibili altre reciprocità se ,"^>3.

- 8. Se è (i=2, deve essere 1
7

~J~
— «r*i= 2 ; perciò le sezioui piaro

«Iella P,x+i sono cubiche con due punti doppi, ossia si spezzano in una co-

nica e in una retta. Ne segue che la P u.+i è formata da un piano e da un i

quadrica. Tutte le quadriche polari della P,,.^, passano per la conica C co-

mune alla quadrica ed al piano che formano la P.*+i, e per formare un sistema



omaloidico devono avere un altro punto comune, il quale è doppio per

la Py.+i- Questa è dunque formata da un piano e da un cono quadrico cho

lo taglia secondo una conica C. Presi per vertici Ui= 0, u%= 0, u3= del

tetraedro fondamentale tre punti della conica C e per punto « 4
= 0il veitice

del cono, l'equazione della P,i+1 può mettersi sotto la forma

(x2 x3 -j- x Xi -f- X\ a'-Ì) oc*.= .

« Perciò le formule della reciprocità sono

U\ = Zi (xt -f- x3)

U\= X* (x3+ Zi)

Il 3 == X4 (Xi -f- x 2 )

u'i= x2 x3 -f- .("3 #1 + Zi #•
» Da queste si ricavano le inverse

.r, = 2u\ (u'2 -f- w'3 — #'
x)

#, se 2«'
4 (k'3 -|- k', — w'2)

x3s 2v'4 («'1 -j- «', — m'3)

j; 4 = 2 (m' 2
^'

3 -j- «'
3 u\ -f w'i « 2 )

— (u'i* -f- «V + "':<*)•

r{r-\- 1)
» 9. Se è ,1» = 3, deve essere 2 -^—J cr,.+1= 6 ossia ogni sezione piana

della superfìcie P,1+ , è del quarto ordine ed ha sei punti doppi, cioè è for-

mata da quattro rette che costituiscono un quadrilatero completo. La Pu.+ i deve

dunque spezzarsi in quattro piani. Presi questi per piani fondamentali, l'equa-

zione della superficie P^ è

Xi xt x3 Xi — Q

e le formule della reciprocità sono

U 1 = X% X3 X\

U 2 === X3 X4 X\

XI 3= X4 X\ X±

H 4 = X\ X% X'3.

« Da queste si ricavano le inverse

Xi = ll\ u'3 u\

xt
= u' 3 u'i u'i

x3= w' 4 u'i II'

.

Xt^ii'i u! 2 u'3 .

III. Reciprocità nelle quali ogni piano passa per il suo polo.

« 10. Supponiamo che esista una reciprocità (»», r) nella quale ogni punto

giace nel piano corrispondente.

» I piani r' che passano per una retta r dello spazio S' hanno per

poli i punti di una curva C„ che deve incontrare ogni piano v' in r punti.

Affinchè ciò accada è necessario che v — 1 piani v\ , v't . . .
.

, v'h-i per

la / abbiano per poli altrettanti punti x, , .r,, . x3 pv-i della /.
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Considerando allora r' come una retta r dello spazio S ai suoi punti corri-

-1 l'um i piani tangenti a una sviluppabile 7.,.. Per tra punto x 'li r si

condurre alla 0^ i piani tangenti v\, v\ v\-\ e il piano pò

lare ili x. Dunque:

- Le reciprocità nelle quali ogni piami passa per il suo
mi lo so no (v . )•).

- E facile redere che il piano /•', incontra la / nei punti Xi,x%
.<.,_, ed in uno infinitamente vicino ad Xi- Se ne deduce:

-La superficie corrispon- « La superficie (invilup-

dente ad un punto x diS'tocca poj corrispondente ad un pia-

i 11 ,'• i 1 p iano pola re d i x con-

side rato co m e a ppartenen te

allo spazio S.

no v di S' tocca il piano r nel

polo di v considerato come
appartenente al lo spazio S'.

- Una curva <\ corrispondente ad una retta / di S' deve essere razio-

nale, senza punti doppi e senza cuspidi, senza tangenti stazionarie e senza

piani osculatori stazionari. Infatti se esistesse un punto doppio una cuspide,

il piano condotto per esso e per la / taglierebbe la G-, in 1 -(- 1 punti. Se

poi esistesse un piano osculatore stazionario, ovvero una tangente stazionaria,

la curva (.'., avrebbe quattro punti jj . ?s , s3 , ;, infinitamente vicini sul piano w
osculatore stazionario, ovvero osculatore nel punto di flesso, e quindi la su-

perficie (inviluppo) corrispondente a w toccherebbe i quattro piani infinita-

mente vicini r,gi,r,Sg,rrza ,r
fgt ,

cine possederebbe un piano doppio fuori

dei piani delle sviluppabili principali: e ciò non è possibile se la super-

ficie </, doveva costituire un sistema omaloidico.

- Chiamando fi il numero di cuspidi ed a il numero di piani osculatori

stazionari di una curva gobba di genere zero, di ordine >• e di rango / e

priva di tangenti stazionarie, è noto che

/?
= 2(r-l)- /

-

« = 3(r— 2) — 2v.

- Se deve essere /S= 0,a= 0, si trova

,'=2(c-l)
e quindi

= 4(v— 3)
1 - - 3. Dunque :

- Esclusi i sistemi nulli, le reciprocità nelle quali ogni

piano passa per il suo polo, non [tossono esser altro che re-

ciprocità (3, 3).

- 11. È facile trovare le formule di una trasformazione (3, 3)

quale ogni piano passa per il suo polo.

- Tre connessi quaternari

- ",', <\ Xh ì II., Il'
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determinano una rete

/ ax u\ -f- ji* bx u'$ -f- v ca u'-j = 0.

- Ogni connesso di questa rete stabilisce una proiettività fra i punti di

due spazi S. S': ad un punto x di S corrispondono in queste collineazioni

i punti di un piano "', che è quello appartenente ad >: rispetto a tutti i

connessi della rete, e ad un piano u di S' corrispondono nelle collineazioni

stesse i piani di una stella il cui centro x è il punto appartenente ad u'

rispetto a tutti i connessi della rete.

« Kesta così stabilita una reciprocità fra i punti x dello spazio S e i

piani u dello spazio S' e' le formule di trasformazione si ottengono ponendo

le u'i proporzionali ai minori della matrice

2'
(hi J
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Matematica. — Sopra una serie di superficie rappresentabili

indite per [unito sopra un piano. Nola I. di Pietro Visalli, pre-

sentata dal Socio Cremona.

1. Sieno <r. a' due piani Oremoniani iso^ratì.-i 'li grado «, e dei punti

fondamentali ili questi due piani, elio dirò punti e, 1)', ve ne sieno ,<.•, (ri-

spettivamente .<',) semplici. Xi (.<',) doppi 'V'-p'i (./
/ ,w'-pli).

- Sia data inoltre una stella Q in corrispondenza Oremoniana reciproca

di grado m eoi piano *(»), e vi sieno nella stella, ,//', piani fondamentali

semplici, y't doppi, yV, s'-pli, e nel piano a y, punti semplici, y 2 doppi

y .s--pii. in quel che segue, supporrò che questi punti fondamentali di <r, che

dirò S, non coincidano con i punti C. Si hanno le note relazioni (*) :

2rl
a:r = 2rH afr> = »s — 1 • Srxr— ^r1

.<',< = 3 (« — L).

2S* y s
= Ss'2

>j'
s

' = m2 — 1
, ->/. — -*'

//./ =3 (m— 1)

.

- Le rette, che uniscono ogni punto di <r col corrispondente di a', for-

mano una congruenza 2==(tf, ff') dell'ordine »-)-2 e della classe « (
:)

), e fra

le rette di questa congruenza ed i piani di Q vi è una corrispondenza uni-

voca. Dando ad m e n valori arbitrari, si ottiene ima numerosa serie di su-

perfìcie, le quali sono il luogo dei punti ove le rette di - segano i piani

corrispondenti di Q.

« In questa breve Nota mi propongo lo studio di queste superficie, che

dirò (/'• delle quali il sig. Jung ha dato la genesi
(

4
).

« 2. Le rette di 2, che passano per un punto D' fondamentale /-pio

di ff', formano un cono d'ordine /•', al quale corrisponde in Q un cono della

classe r'ui; quindi la superficie ip ha un punto /"'?»-plo in D'.

« Tenendo conto che per il vertice della stella Q passano n-\-2 rette

di J. si può dire: Sulla superficie ip vi sono ,<:\ punti »/-pli.

2/re-pli <•',.. r'jw-pli ed un punto (»-|-2)-plo.

- Se S è im punto fondamentale s-plo di a, alla retta SS' di 2 cor-

rispondono tutti i piani, che inviluppano il cono della classe s di Q, che

corrisponde ad S: dunque nella congruenza abbiamo y, rette fondamentali

semplici, //.. doppie, yt s-ple, le quali rette, che dirò s, sono rispettiva-

mente rette semplici, doppie .s-ple della superficie V>

- Tutte le rotte di 2, che passano per un punto C fondamentale r-plo

(') Jung, Sulle superficie generate da due sistemi Gremoniam reciproci d> grado m,

Rendiconti della B. Accademia dei Lincei, 1885, p. 762.

(
2
) Cremona, Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane. Accademia di Bo-

logna, serie IF, Tomo 5.

(
3
) Hirst, Oh Cremonian congruences. Proc lings ofthe London Moli. Society, voi. XIV.

(') Jung
1

, 1. e. Nota III. pag. 810. [n questa Nota il sig. Jung fa conoscere che la

'superficie ip ha an punto (re+2)-plo in ^ì, e che ael caso in «-ni m=n=l, essa • del

quinto ordine
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di a. formano un cono di ordine r, alle generatrici del quale corrisponde un

piano y di Q. che è così fondamentale /--pio nella corrispondenza (2, Q).

Il piano y sega il cono corrispondente secondo una curva d'ordine r. la

quale fa parte dell'intersezione ipy; quindi sulla superficie tp abbiamo altre

./', rette, ed .<•_, coniche, ,<, curve piane di ordine r.

- 1 piani della stella Q, che dirò piani tt, fondamentali nella corrispon-

denza (a, Q), lo sono ancora nell'altra (2, Q); e se tt è s'-plo nella prima

corrispondenza, ad esso corrisponderà in ^ una superficie formata dalle rette,

che uniscono i punti della curva fondamentale di t d'ordine s', con i corri-

spondenti di <'. che si trovano sopra una curva di ordine m/. Essendo questa

superficie d'ordine (,/-{- 1 ) ./, perché sul piano a oltre alla curva d'ordine*'

vi soiiii altro ras' rette della superficie, ne segue che : Un piano:rt fonda-

mentale s'-plo nella corrispondenza (t . Q) è fondamentale
x (/.'-fl)-plo nell'altra (2, Q).

- 3. Se un piano di Q descrive un fascio, la retta corrispondente di 2
descriverà una superficie d'ordine m{n-\-\\ luogo delle rette, che uniscono i

punti della curva d'ordine m di a. che al fascio corrisponde, con i punti

corrispondenti di a', che si trovano sopra una curva dell'ordine ma. Viceversa

a tutte le rette di 2, che si appoggiano ad una retta p corrispondono piani,

che inviluppano un cono di classe m(n-\-l). Infatti il luogo dei punti, ove

le rette, che si appoggiano a p, segano il piano <r, è una curva dell'ordine

/j-f-1 (perchè sopra una retta r di a, che passa pel punto ptt, oltre al

punto pa per il quale passa ima retta di 3 che si appoggia a p, ve ne sono

altri ra, gli n punti ove r sega le n rette di 2 situate sul piano pr); ed a

questa curva di ff corrisponde in Q un cono di classe m(n-\-l).

- Il g'rado della corrispondenza (2, Q) è m (a-\-l).

« Presa una retta p dello spazio e dato un punto A sopra di essa, per

questo punto passano ra-f-2 rette di .2. alle quali corrispondono »-)-2 piani

di Q, che segano p in altrettanti punti, che dirò A'. Keciprocamente dato

un punto A', ai piani di Q, che passano per A' corrisponde una superficie

d'ordine m U-f- 1) di 2, che sega^; in m (/j-f- 1) pimti A. Vi sono dunque sopra

p, m (ti -f- 1) -}- n -f- 2= (m -f- 1) (n -f- 1) -|- 1 punti A, ciascuno dei quali coin-

cide con uno dei suoi corrispondenti ; cioè :

"L'ordine della superficie iL> e (m-(-l) (»-j-l) + l.

« 4. La superficie »/>, oltre alle rette fondamentali s ed alle altre X\ , con-

tiene altre rette semplici, che sono quelle rette di 2, per ciascuna delle quali

passa il piano che ad essa corrisponde.

- Projettando dal vertice della stella Q le rette di 2. si ottiene una

stella, che dirò Q, , la quale è in corrispondenza (d. 1) di grado (« -f- 1) m
conia stella Q. Vi sono perciò (a-\-\) m-\-,i-\-l (') piani di Q, ciascuno

(') Vedi una mia Ili-moria. Sulle trasformazioni geometriche piatte v-ple. Messina, 188 I.

Rendiconti. 1886, Voi.. II, 2° Seni. 12
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dei quali coincide con uno dei suoi n corrispondenti di Q; cioè vi souo

(«-j-1) (m-j-1) rette di -. che chiamerò rette p, ciascuna delle

n uà li si trova sul piano che ad essa corrisponde, e che giac-

ciono per iutiero sulla superficie.

« 5. Sul piauo a vie un numero infinito di rette ili 2'. che inviluppano

ima curva della classe n-\-\, che ha la retta co' per tangente //-pia. A questa

curva corrisponde in Q un cono di classe „/,/, ed il luogo dei punti ove le

tangenti dell' inviluppo segano i piani corrispondenti del cono e una curva

dell'ordine mn-\-n-\-\ = n (jk-J-I)-J-I, la quale insieme alla curva, che

dirò <i„,+\- di ordine »J-f-l, che è il luogo dei punti uniti di a india cor-

rispondenza (t. Q) ('). formano l'intersezione di a con t/>.

« Similmente si vede che il piano a' sega \p secondo due curve rispet-

tivamente di ordine mn-{-l, hì-\-ìi-\-\.

« 6. La superficie ìp si può rappresentare punto per punto sopra un

piano per esem. sul piano a. Ogni punto A' di a è immagine di quel punto

di ip, ove la retta di .i'. che passa per A' e non giace su a. sega il suo piano

corrispondente; e viceversa un punto A di </'. ha per corrispondente un sol

punto di e, che è quello ove la retta di 2, che passa per A e che sega in A

il suo piauo corrispondente, incontra il piano ff. A tutti i punti di una retta s

o di una retta p di ip corrisponde il punto S o P, ove la retta sega il piano a.

Però oltre a queste rette fondamentali, abbiamo su ip altre curve piane fon-

damentali, e precisamente X\ rette, x% coniche ,..., xT curve d'ordine r, alle

quali corrispondono i punti fondamentali C.

« Le rette di 2, che si appoggiano ad una retta di o\ formano una

superficie d'ordine ii-\-l alla quale corrisponde in Q un cono di clas

quindi il luogo dei punti di ip, cho corrispondono ai punti

di una retta di a, è una curva gobba dell'ordine m -f-/i-J-l,

che non incontra le curve fondamentali di </> ed è di

genere zero.

« Queste curve gobbe hanno in generale a due a due un punto in

comune ; ma se corrispondono a due rette, che passano per un punto fonda-

mentale, per es. ;'-plo, esse saranno composte della curva fondamentale e di

una curva gobba d'ordine m-{-n-\-l — r, e queste due curve gobbo d'or-

dine m-\-n-\- 1— r non avranno alcun punto in comune.

« La curva corrispondente alla retta cV, è piana e giace sul piano </ (5).

Un piano qualunque sega una curva gobba di xp corrispondente ad una retta

di a in m-\-)i-\-l punti; quindi l'ordine delle curve di a (che dirò «\

immagini delle sejzioni piane di tp è m-{-ii-\- \. Queste curve pas-

sano con /• rami per ogni punto fondamentale /'-pio C, con s rami per ogni

(
l
) Jung. 1. e. pag. 773.
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punto S s-plo, e semplicemente per i punti P ; sicché due di esse, oltre che

uei punti fondamentali si segano in altri.

(m+ w+ l)*_2r*tfr—2g*^—(m+I)(»4-l)=(m+l>(»+ l)+l,

punti, che corrispondono a quelli ove si segano le due sezioni piane. Il genere

delle curve « è

p=\(m+n)(m+n-l)—\2r{r—l)#r— |-Ss.(s—l)ys=(m+l)(«+l)—

3

e poiché le sezioni piane sono dello stesso genere delle loro immagini a, è

necessario che esse, oltre ai punti doppi, tripli s-pli nei punti ove segami

le rette fondamentali multiple di if>, abbiano altri

d= \ {ma -f- m-\-n) (mn -\-m-{-n — 1) — -^ (m — 3) t{- 1

punti doppi. Quindi :

« La curva doppia di i/> è una curva gobba dell'ordine '/.

« 7. Abbiamo detto che ad im punto fondamentale r-plo di <r, corri-

sponde in t/> una curva g>r d'ordine /'. la quale essendo razionale à j (/•— 1)

(r— 2) punti doppi, per i quali passala curva doppia. Se y è il piano della

curva </,-. questo piano sega xp secondo un' altra curva <f' dell'ordine (m-j-1)

(u-\-l)-{-l — /-. Tra il piano y ed il piano cr esiste una corrispondenza

(n -\- 2, 1) di grado n -\- 1 ; nel piano n vi sono i punti fondamentali C ed

altri a punti fondamentali semplici, che sono quelli ove le rette di 2. che

stanno sopra y incontrano a ; ma mancano le curve fondamentali e perciò

in y non vi sono punti fondamentali. Ad un punto della curva fondamentale

ff r corrisponde un punto infinitamente vicino a C ed altri n-\- 1 punti con-

giunti, il luogo dei quali è la curva congiunta a C di ordine r (n -(- 1),

che passa con r- -j- 1 rami per ('). Le rette, che uniscono i punti di

questa curva congiunta a C, con i corrispondenti della curva tpr , formano

una superficie dell'ordine r (n -f- 1) -j- nr, alla quale corrisponde in Q un

cono della classe mr(n-\-l). I punti, ove le rette di questa superficie, se-

gano i piani tangenti corrispondenti del cono , formano un luogo d'ordine

(ffl-f- 1) r-\-nr-\-mr (u-\- 1), il quale è composto delle n rette di 2 situate su y.

ciascuna contata r volte, e di una curva gobba d'ordine r (a -\- 1) (m -f- 1).

« Poiché la curva congiunta a-C passa con /• -\- 1 rami per C ; si ha

che sulla curva y> vi sono r (n -f- 1) (m + 1) — (''" + 1) punti, per ciascuno

dei quali passa una retta di -, non passante per C, ed il piano che ad essa

corrisponde in Q. Per questi punti, che sono punti doppi di ip. passa la

curva (f\ la quale sega (/,- in altri r-f-1 punti, che corrispondono ai punti

infinitamente vicini a C, per i quali passa la sua immagine, che è sempre

dell'ordine m -\-n-\- 1.

i WJi la mia Memoria citata.
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. Questa immagii del genere p -r, quindi La curva <j' a

d— \r(mn-\-m-\-n) — j '('• + !)! ]" mt i doppi.

- s. Al ogni punto della eurta doppia ili ift, corrispondono due punti

ili a. il Luogo dei quali è la curva immagine della curva doppia. Poiché la

curva doppia sega un piano in d punti. La sua immagine deve segare L'im-

magine della sezione piana in 2d punii fuori dei punti fondamentali. Dino-

tanti n N L'ordine dell'immagine della curva doppia, con «>,., w s ,
w il

dei rami con cui passa per un punto fondamentale *'. S, P, si

deve avere :

( m -f /' + 1) N — 2ràrxr — Ssco •:, ( m + l)(re+ l)o>= 2d.

«Ora abbiamo visto (Ti che la curva doppia sega La curva '/' situata

-ni piano ;• 'li Q, che corrisponde al punto fondamentale /'-pio e. in <l —
-\- in -{- n) — ~ /•(/ -j- 1)

(
punti, a ciascuno dei quali corrisponde

una coppia di punti situati sopra l'immagine ili </'
, ed in altri r(m-j-l)

(/j-j-1)— (''
2 + 1) a ciascuno dei quali corrisponde un sol punto dell' im-

magi li </'. non coincidente con C ; sicché, tenendo conto che questa imma-

gine passa con r -4-1 rami per C, si ha:

(m -j- n -(- 1 ) N — 1varxr — -•-•f",//
s — (m -f- 1) (»+l)«— <"•=

I-I— 2r(mn-\- «/-(- a) + /(/'+ 1)+ >'(//*+ !)('«+ j )—'•— 1-

. Da queste due relazioni si ottiene:

co,.= r ( /«« -f- »? -\- u — 2) -f- 1

.

- Cui analoghe considerazioni si ricava che le curve immagini delle

sezioni di ip fatte con piani, che passano per una retta di i/', per esempio

/-pia. hanno un punto {k -f- l)-plo nel punto fondamentale corrispondente

alla l'otta : e che

ws= s ( mn -\- ni -\- n— 1 ) . (.;— «, = mn -\- in -\- a— 1

.

- Dalla prima delle due equazioni precedenti, ricaviamo per L'ordine

della curva immagine della curva doppia :

N= (in -4- n) (mn -\-n-\- a — 1) -\- mn -\- 1 .

Matematica. — Sopra mia serie dì superficie rappresentabili

punto per punto sopra un piano. Nota. II. di Pietro Visalli, pre*

sentata da] Socio Cremona.

. in una precedente Noia abbiamo -indiato una serie di superficie oma-

loidi. Luogo dei punti d'intersezione delle rette di una congruenza 2 (-. i'\

(generata da due piani Cremoniani Lgografici di grado n, a, n' ) con i piani

corrispondenti di una stella Q, La quale era in corrispondenza Cremoniana

reciproca di grado m col piano e.
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- Un'altra serie di superficie, che dirò ipu si può ottenere se la con-

gruenza 2 è generata da due stelle Cremoniane isografiche di grado n, e se

la stella Q è in corrispondenza Cremoniaua isografica di grado vi con la

stella S (')

• Queste superficie si possono anche definire come il luogo dei punti

ove si segano tre piani corrispondenti delle tre stelle S, S', Q.

- 1. Dinotiamo con a e /? i piani fondamentali di S ed S', e con y e ó

quelli di S e Q ; e supponiamo che i piani y non coincidano con i piani a.

Dei piani a (rispettivamente /S)venesieno 2,1 (#'i) semplici, x%{sé^\ doppi

./•,• /'-pli (,/•',- K-pli), e dei piani y (rjsp. S) ve ne sieno y x (y'ì) semplici,

yt
(//'.,) doppi //, s-pli (//.' x'-pli): ove i numeri .• i.<-' -i. y (yV) sono le-

gati dalle note relazioni :

2r* xr = - /•'"
•'/,•' = ir — 1 , -/vv = 2i* ./,-> = 3 (re — 1)

2s2
yé = Ss'* y's» = nf — 1 , 2sys

= 2s' >/',' = '4 (m — 1 )

.

- La congruenza -= (S. S') è dell'ordine n e della classe n-\-2, e fra

.2 e la stella Q vi è una corrispondenza univoca di grado ?re(w-f-l) (*);

cioè alle rette di Q corrispondono superficie di ordine m(n-\- 1) in 2, ed

alle rette di 2, che si appoggiano ad una retta qualunque, corrispondono

coni della elasse m(n-\-\).

- I piani ó di Q sono piani fondamentali nella corrispondenza (2, Q) ;

però se fi è un piano /-pio di Q nella corrispondenza (S . Q), ad

esso corrisponde min superficie d'ordine (»-|-l) s' in 2", e quindi sulla

superficie i/q vi sono //, curve piane d'ordine («-(-1), y'ì curve

piane d'ordine 2 (re-)- 1), ... ,
y'

s> curve piane d'ordine (n-\-l) s'.

- Se e è una retta ove un piano j' di S, fondamentale s-plo nella cor-

rispondenza (S, Q), sega il suo piano corrispondente di S', ad essa corri-

sponderà in Q un cono della classe s; quindi in 2 abbiamo >j x
rette fon-

damentali semplici. ,?/•> doppie,.... ys s-ple ; le quali sono rette

di »/'i e rispettivamente semplici, doppie,..., «-pie.

« Sopra un piano a fondamentale /'-pio di S, vi è un numero infinito

di rette di 2, che inviluppano una curva di classe /•, alla quale corrisponde

un piano a' di Q, che è perciò fondamentale /'-pio nella corrispondenza (2'. Q)

e la retta aa' è retta r-pla di xp^. Dunque : La superficie ti\ contiene

altre ,/-, rette semplici. ./•., rette doppi* r, rette /'-pie.

che dirò rette a.

- Similmente le rette di 2. che si trovano sopra un piano ;ì fondamen-

tale /''-pio di S', formano una curva della classe / alla quale corrisponde

in Q un cono di classe ,',,<
: quindi sulla superficie t/'i vi sono altre

(') .Timi;-. Rendiconti 'Iella 1,'. Accademia" dei Lincei, 1885, pag. 810.

i-i In questa Nota accennerò brevemente i risultati, avendo seguito per ottenerli, lo

stesBO metodo eh.' nella Nota precedente.
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i

e ii i \ e piane d' ord in e (w-^1) .
.,'

> d' ordine 2 (m-\- L) , . .
.

, ai',-•

d
' o rd ine /'

(/// -\- 1 ).

- Oltre alle rette fondamentali e, ed alle rette a, la superficie i//, con-

timi' altre rette .semplici, che sono quelle per le quali passano tre piani

corrispondenti. Proiettando dal vortice della stella Q, le rette di 2, si ot-

tiene una stella, die dirò Q,, la quale e in corrispondenza (/«-}- 2, 1) di

grado w(/i-f-l) con la stella Q. Vi sono perciò m (n -\- 1) -{- n -\- 2 -{-

1

{a/ -\-ì) (u-\-ì) -{-2 piani di Ql ciascuno dei quali coincide con uno

degli it-\-2 suoi corrispondenti; cioè vi sono (n -\- 1) (m -\- 1) -\- 2 rette

che dirò p, le quali giacciono sii fi.eper ciascuna delle quali

passano tre piani corrispondenti.

« Per il vertice Q della stella Q, passano a rette di 2,
;

quindi Q è

un punto //-pio di ip
t

: e similmente si vede che S ed S' sono punti rispet-

ta amente /////-pio ed ///-pio di t/V Col solito metodo si ottiene che questa

superficie i/'i è dell'ordine (/// -f- 1) (// -f- 1) — 1.

« 2. La superficie Vi s i Pu0 rappresentare punto per punto sopra un

piano t-, che supporremo essere correlativo alla stella S, e quindi in cor-

rispondenza Cremoniana reciproca di grado m (rispet. ») con la stella Q
(rispet. S').

< In tal modo ogni punto M di f, è immagine di quel punto di Vii ove

si segano i tre piani, che corrispondono ad M (uno in ogni stella), e viceversa.

- Tutti i punti di una retta p di Vi hanno per immagine quel punto P

di i-, che corrisponde ai tre piani, che passano per p; e similmente alle

rette e ed a di V corrispondono punti di f, che dirò ed A.

« Se un punto di e descrive una retta, il suo corrispondente in Vi. de-

scriverà una curva gobba dell'ordine m-\-ii-\-l e di genere zero, la quale

è il luogo dei punti comuni a tre piani corrispondenti, che appartengono ri-

spettivamente al fascio di S, al cono di classe u di S' ed al cono di classe m
di Q. che alla retta di t corrispondono.

- Le curve immagini delle sezioni piane di Vi sono dell'ordine m -\- a-\-\,

passano semplicemente per i punti P, con r rami per ogni punto A /-pio

(cioè immagine di una retta r-pla a) e con s rami per ogni punto C s-plo;

sicché due di esse si segano fuori dei punti fondamentali P, C, A, in altri

(m+ n— l)2— Sr'Xr— 2&*y,—(m+l)(«+l)—2=(m+l)(»+l)—

]

punti, che sono i corrispondenti a quelli ove si segano le due corrispondenti

sezioni piane.

- Tenendo conto che una sezione pinna è dello stesso genere della sua

immagine, si trova che la cuna doppia, di Vi è una curva gobba dell'ordine

\
{ni,,-- L) (mn+ 2m+ 2«— 2) (').

ci La coiva doppia passa rispettivamente con l), 1). \n(n — \)

> • vertici delle stelle S . S', Q.



» Per ogni puuto della curva doppia passano due terne di piani corri-

spondenti; quindi ogni punto di detta curva ha due punti corrispondenti

in f, il luogo dei quali è una curva, immagine della curva doppia, dell'or-

dine (m -f- ri) {mn -\-m-\- d— 3)-j- mn— 1, che passa con k (mn -f- m -\-n— 3)

rami per ogni punto fondamentale A-plo di s ».

Fisica. — Sull'influenza clic produce la densità non uniforme

dei corpi sulle misure relative alla componente orizzontale del ma-

gnetismo terrestre e alla gravità. Nota del dott. Arnolfo Morghen,

presentata dal Socio Blaserna.

« In tutte le ricerche nelle quali si tratta di studiare il moto di un

corpo che oscilla attorno ad un asse fisso, e tali sono le ricerche sul magne-

tismo terrestre e sulla gravità, è necessario prendere in considerazione il mo-

mento di inerzia del corpo oscillante. E questo introduce una causa di errore

nei risultati che si ottengono, se, come si fa generalmente, si valutano i mo-

menti d'inerzia dalla forma dei corpi supposti omogenei.

« Ora siccome sulla omogeneità delle diverse parti di un corpo regna

generalmente grande incertezza, si può domandarsi: o non sarebbe più oppor-

tuno eliminarne totalmente l'influenza nelle ricerche sperimentali?

« Intanto, per quel che riguarda il magnetismo terrestre, faccio riflettere

che Gauss nella sua classica Memoria, Litensitas vis magnetica^ ad men-

mram absolutam revocata ('), descrive un metodo per determinare la com-

ponente orizzontale del magnetismo terrestre nel quale non entra in conside-

razione-la omogeneità del corpo oscillante. Egli esperimenta così: aggiunge

all'ago magnetico due pesi eguali simmetricamente posti rispetto a questo, e

determina il tempo di oscillazione del sistema : poi fa variare egualmente le

distanze dei due pesi dall'asse del moto, e determina di nuovo il tempo di

oscillazione del sistema.

* Combinando le due equazioni dedotte da queste due esperienze con

quella avuta facendo oscillare l'ago magnetico solo, egli ha tre equazioni con

tre incognite delle quali una è il momento d'inerzia dell'ago, e di questa ap-

punto trova il valore.

« Nonostante il suo vantaggio grandissimo questo metodo non è stato che

poco adoperato dagli sperimentatori . a cagione della difficoltà di misurare

esattamente la distanza fra i pesi nelle due esperienze, e per altre ragioni

ancora.

(') Cari Friedrich Gauss, Werke herausgegeben von der kBniglichen Gesellschart

der Wissenseliaften zu Gottìngen, 1877, voi. V, pag. 81.



— 88 —
. in proposito a questo metodo ili Gauss il Lamont, nella sua impor-

na opera sul magnetism > terrestre (
' ). concimi al paragrafo (il in questo

modo: - È dubbio quale metodo sia il più vantaggioso pur determinare il mo-

- meato di inerzia; si potrebbe accordare la preferenza a prima vista all'ul-

ti timo (metodo di Gauss descritto ora): per altro è necessario riflettere a

- questo: che esso è molto minuzioso e laborioso: di più deve qui conside-

- rarsi come risultato di esperienza . che si può ottenere una sicura deter-

- orinazione della durata di oscillazione soltanto quando tutte le parti del

- sistema oscillante di corpi sieno collegate rigidamente fra loro. Ove le sin-

- gole parti sieno attaccate al sistema in modo che esse possono prendere di

- per sé un movimento oscillatorio, disturberanno le oscillazioni del sistema,

- che come al solito, diminuiranno più irregolarmente e più rapidamente. Per

- queste ragioni io preferisco la determinazione del momento d' inerzia me-

li diaute l'anello ».

. Giustissime sono le ragioni addotte dal Lamont: però credo che il van-

taggio proprio soltanto di tal metodo, dell'essere cioè indipendente dalla omo-

geneità di tutte Le parti del corpo oscillante, sia tanto grande, che valga

davvero la pena di studiare un modo di impedire quei movimenti oscillatori

secondari che perturbano quello principale, senza che perda in esattezza la

misura della distanza dei due pesi.

- Per quel che si riferisce alla misura della gravità per mezzo del pen-

dolo, vi è prima di tutto da notare che i metodi principalmente usati per

eseguirla .dagli sperimentatori sono cinque.

- Il primo metodo è quello nel quale si usa un pendolo immutabile,

di cui cioè non può cambiarsi né la forma uè la posizione dell'asse di so-

spensione. E tale è il tipo del pendolo di Borda col quale egli esegui delle

misuri' dell'accelerazione dovuta alla gravità, assai precise per i suoi tempi,

seguendo l'insegnamento di Huyghens
(
2
) che già aveva accennato a quest'uso

importantissimo del pendolo. Anche il prof. Respighi nella sua recente deter-

minazione del valore della gravità a Roma
(

:!

) si è servito di un pendolo

simile.

- Però con apparecchi di tal genere non si può in modo alcuno evitare

L'errore proveniente dal non essere la densità uniforme in tutte le parti della

massa pendolare, e che si fa sentire tanto nella valutazione del momento

d'inerzia, quanto nella determinazione della posizione del centro di gravità

della massa medesima.

- Il scrollilo metodo è quello di K'ater(') che consiste nel fare USO di

i'i ffandbuch dei Erdmagnetismus, Berlin, Veii et Comp., 1849

e'i Horologium oscillatorium.

ri Atti della R. Accademia .lei Lincei.ai CCLXXIX (1881-82) \-l XII.

'i Philos phical Transactions, i
-

1

-



uà pendolo a reversione, col quale evidentemente non si ha da fare coli' errore

dovuto alla densità non uniforme nelle parti della massa pendolare, non en-

trando in considerazione nei calcoli il valore del momento d'inerzia del pendolo.

« Vien poi un terzo metodo, quello di Finger ('), che consiste nel fare

uso di un pendolo ordinario che porta sull'asta due corsoi mobili di massa

diseguale.

- Riguardo a questo metodo Finger ha enunciato il seguente teorema:

se si pongono i due corsoi in una posizione relativa tale che il tempo di

oscillazione del pendolo non muti scambiandoli fra loro, la somma delle di-

stanze dei loro centri di gravità dall'asse di sospensione è eguale alla lun-

ghezza del pendolo semplice isocrono con questo sistema.

« Mi sembra che questo teorema si potrebbe enunciare più semplicemente,

notando che si può fare uso di un solo corsoio che si mette in due diverse

posizioni opportune.

« In tal metodo non entra in considerazione la omogeneità per quel che

si riferisce al momento d'inerzia, ma vi entra invece per la determinazione

del centro di gravità dei corsoi.

« Il quarto metodo ha di caratteristico ciò; che si fa uso di una stessa

massa pendolare sospesa ad un filo che si può accorciare di una quantità mi-

surabile con grandissima esattezza. Tal metodo è stato ideato da Hatton, ado-

perato per la prima volta da Whitehurst, poi da Zach e da Bessel (
2
), e final-

mente dai professori Pisati e Pucci
(
3
).

« In astratto però con tal metodo non è possibile togliere 1' influenza

del diverso valore che ha la densità nelle varie parti della massa pendolare,

come è facile a verificare.

« Infatti se si ha un pendolo formato da una massa pendolare M attac-

cata ad un filo di peso trascurabile, e che si possa allungare di una quan-

tità misurabile con molta precisione, si avrà in generale per la durata t, del-

l'oscillazione di questo pendolo:

tr n
\

/K-f MP
'9

ove / è la distanza del centro di gravità del pendolo dall'asse di sospensione.

K è il momento d' inerzia della massa pendolare rispetto al suo centro di

gravità, g l'accelerazione dovuta alla gravità.

« Allungando il pendolo di una quantità determinata L otterremo un altro

tempo di oscillazione /, , e sarà:

u = «y M(/ + L).?

(') Wiener Akademischer Anzeiger, 1881, n. 14 e Carl's, Eepertorium voi. 18, pag. 62.

(

2
j Gehler's, Pkysikalisches ìVórterbuch, voi. VI, pag 1257 e voi. VII, pag

i

!

,i Atti della R. Accademia dei Linceranno CCLXXX (1882-83), voi. XV, pag. 57-231.

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Sem. 13
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e Da queste equazioni pn.ssia Umiliare o K o /. e avere così il g

espresso mediante una delle quantità / o K; vale a dire che nel caso pratico

o si deve deti rmi nare la distanza del centro di gravità del pendolo dal punto

attorno a cui oscilla, o il suo momento d'inerzia. In ogni modo, come è chiaro,

entra in considerazione la distribuzione delle densità nei diversi punti della

massa pendolare.

« Finalmente il quinto metodo è quello proposto dal Govi, su di cui rife-

risce il Faye('), e consisto nel fare uso di un'asta rigida oscillante attorno

ad un asse invariabile, e lungo la quale si può (issare successivamente in

quattro posizioni diverse un corsoio pesante determinando i quattro tempi di

oscillazione che si ottengono. Si hanno così quattro equazioni colle quali si

trovano direttamente i momenti d'inerzia della massa pendolare e dell'asta

del pendolo.

« Si noti qui che su sperimentando col pendolo adoperato dai professori

Pisati e Pucci si prendono tre lunghezze diverse del filo anziché due, le tre

equazioni che si ottengono sono sufiicienti per rendere il valore di g indipen-

dente dal fatto che la massa pendolare ha densità diverse nei diversi suoi

punti, e il metodo coincide coll'ultimo citato, salvochè in quello abbiamo una

quarta equazione dovuta all'essere l'asta del pendolo , messa in sostituzione

del filo, di peso non trascurabile.

« Volendo aggiungere a queste considerazioni generali una prova di fatto

che l'influenza della quale si tratta in questa Nota non è trascurabile, quando

si adoperano delle masse metalliche come pendoli, ho studiato il caso di un

pendolo costituito da ima sbarra metallica , in forma di cilindro circolare,

oscillante attorno ad un diametro di una delle sue basi. Faccio osservare che

ho scelto questo pendolo, che in sostanza appartiene alla prima delle cate-

gorie considerate, non perchè sia quello usato nella pratica dagli sperimen-

tatori, ne perchè sia il più opportuno ; ma soltanto per la ragione che io aveva

già le determinazioni di densità delle parti di varie sbarre cilindriche, pre-

cisamente quelle che mi avevano servito nelle esperienze riferite in altra mia

Nota( 2
).

« Pertanto chiamando ,1 la lunghezza dell'asse del cilindro da me scelto

come pendolo e supposto di densità uniforme. M la sua massa, K il suo mo-

mento d'inerzia rispetto al centro di gravità, e indicando con X la lunghezza

del pendolo semplice ad esso isocrono, si ha :

K + M/-'

MI
« Se invece la densità varia in questo cilindro da un punto all'altro come

nella Bbarra considerata nella mia Nota ora citata, e si chiama x la distanza

(') Compte rendua de l'Académie dea sciences de Paris, rol.LXXXI, pag. 105

Rendic nti della R. Accademia dei Lincei, anno 1884-85, pag. 616 e seg.
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fra il centro di gravità e il centro geometrico della sbarra, il momento d'inerzia

di questa rispetto all'asse di sospensione sarà :

K + M (/ + x) 2

e il momento statico :

M{l+ x).

. Allora la lunghezza del pendolo semplice isocrono colla sbarra è :

_ K + M(* + .<•)' _ K
Xl ~ M(* + #)

_
M(/+a-)

Indicando con q il raggio di girazione l/ìrr. e introducendolo nei valori

di A e di Ai , la differenza di questi, fatte le opporture riduzioni, è :

e
2

e
2

l- A
-±

A

notando che la quantità j2
è piccolissima si può trascurarla, ed allora il va-

lore di 1 — y , che è il fattore di correzione di A , diviene ,
trascurando il

termine in ,>'
:

1-riwi(
''- r,'^4

« Ma 1/P- è il valore del raggio di girazione se la sbarra è di densità

uniforme
;
perchè allora il centro geometrico, e il centro di gravità coincidono.

Se questa coincidenza non ha luogo, il momento d'inerzia K deve essere mol-

tiplicato per il fattore (1 -)-«) che si calcolerà colla formula ultima data nella

mia Nota citata di sopra. Quindi il raggio di girazione nel caso della sbarra

di densità non uniforme è :

l

e
2



. Sostituendo in questa formula i valori 'li p
2
(l-|-<"), / ed ,c ricavati

da esperienze fatte sopra due sbarre cilindriche una di ottone l'altra di rame.

e che sono:

,,'d -f ,„)= 680,029 i | g

*=45 [||
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Chimica. — Adone del solfocianato potassico sugli àcidi ben-

zoico e cuminico. Nota di M. Fileti, presentata dal Socio A. Cossa.

« Nel 1872 Letts
(

1

) trovò un nuovo metodo di preparazione dei nitrili

consistente nell'azione degli acidi organici sul solfocianato potassico: sopra

una molecola di solfocianato si fanno agire due dell'acido, delle quali un;i

si converte in sale potassico mettendo l'acido solfocianico in libertà, e l'ultra

dà luogo alla formazione del nitrile:

2 C6H5 COOH + KSCN = C 6H5 . COOK + C 6H,CN + CO,
-f- H ,S .

ed osservò che mentre dagli acidi grassi si formano contemporaneamente le

amidi, gli acidi aromatici (sperimentò col benzoico e col cuminico) danno

quasi esclusivamente i nitrili, e l'amide si forma in quantità così piccola che

è appena apprezzabile. Più tardi Kekulé ('-) riferendo le esperienze di Purper

intorno all'azione del solfocianato di ammonio sull'acido benzoico, nella quale

tutto l'acido si trasforma in benzamide, attribuì questo fatto: 1° all'azione

disidratante esercitata dai sali potassici degli acidi organici sulle amidi cor-

rispondenti, azione che non si riscontrerebbe nei sali d'ammonio, e trovò

infatti che il benzoato potassico e non quello d'ammonio trasforma la benza-

mide in benzonitrile ;
2° alla maggior resistenza che relativamente alle amidi

aromatiche presentano le amidi grasse verso i sali potassici corrispondenti.

Questa interpretazione è confermata, prima di tutto dalla osservazione fatta

da Muller che col processo di Letts si ottiene di preferenza, benzamide se si

opera rapidamente e benzonitrile se si scalda più lungo tempo, ed in secondo

luogo dalle esperienze di Hemilian
(

3
) il quale ottenne esclusivamente butir-

ramide adoperando solo una molecola d'acido butirrico per una di solfocia-

nato potassico ed aggiungendo la quantità equivalente, di acido solforico onde

mettere in libertà l'acido solfocianico; cosicché in questo caso si forma sul-

l'aio potassico e non -il butirrato che eserciterebbe l'azione disedratante.

« Avendo io avuto occasione di preparare il cumonitrile col metodo di

Letts, ottenni pure nulla reazione una quantità non indifferente di cuminamide

ed allora volli ripetere l'esperienza con l'acido benzoico; osservai anche i:i

questo caso la formazione della benzamide, ma in piccola quantità, dilatti

operando secondo le prescrizioni di Letts (1. e. p. 673) ebbi da gr. 122 di

acido benzoico e gr. 50 di solfocianato potassica, oltre al benzonitrile, gr. '>

di benzamide, che cristallizzata prima dalla benzina, nella quale si scioglie

bene a caldo e pochissimo a freddo, e poi dall'acqua bollente si fonde a 126".

(') Berichte V, 669

(
2
) Berichte 1873, VI. 112.

i

!

i Liebig's Vmmli'ii. /
" -'.
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- Furono scaldati a bagno ad olio in apparecchio a ricadere gr.

I'ìi d'acido cuminico con gr. 50 di solfocianato potassico: la reazione

cominciò sopra 200°. Elevando La temperatura rapidamente verso 235' e

mantenendovela circa un'ora si ebbe piccolo rendimento tanto in cumonitrile

che in cuminamide; invece l'operazione andò meglio scaldando per 5 ore a

2 In" e poi circa un'ora verso i 300°. Alla distillazione passò un pò" d'acido cu-

assieme al cumonitrile, il quale separato dal primo per mezzo del-

l'ammoniaca, distillato con vapor d'acqua e disseccato bolle a 243°-244"

(colonna nel vapore) alla pressione ridotta a zero di 733mm,8 ed è gr. 30.

Field (') dà 239° come punto di ebollizione.

« 11 residuo solido della distillazione (miscuglio di eliminato potassico,

acido cuminico e cuminamide) fu trattato con acqua ed ammoniaca e si ot-

tenne un liquido bruno quasi limpido; da esso per aggiunta di molta acqua

si separò una sostanza bruna la quale asciugata all'aria, cristallizzata dalla

benzina bollente e poi da un miscuglio di 2 voi. d'acqua e 1 voi. d'ali I

fu analizzata e riconosciuta per cuminamide; se ne ottennero gr. 14.

I. gr. 0,4616 di sostanza diedero gr. 1,2437 di anidride carbonica e

gr. 0,3370 d'acqua:

li. gr. 0,2869 di sostanza diedero 23cc d'azoto (T= 20°, H = 747°m
, 56).

- Cioè su cento parti :

trovato I il i per < ',,11.
.

' > X

Carbonio 73,48 73,61

Idrogeno 8,11 7,97

Azoto 9,09 8,59

- Intorno alla cuminamide si trovano nella letteratura chimica pochis-

sime indicazioni; è perciò che ho voluto esaminarne alcune proprietà. Fu

preparata la prima volta nel 1848 da Field (-') decomponendo il eliminato

ammonico per mezzo del calore, e questo chimico la ebbe pure dall'azione

prolunga a della potassa alcoolica sul cumonitrile (1. e. 53). Nel 1853 Ger-

hardt
(
3
) la ottenne facendo agire l'ammoniaca sull'anidride cuminica e

sull'anidride mista cuminica-benzoica, e poi assieme a Ohiozza (') la preparò

in maggiore quantità dal carbonato ammonico solido e il cloruro di eliminile.

« La cuminamide è insolubile nell'acqua fredda, poco solubile nella

bollente, si scioglie molto nell'alcool, poco nell'etere; si scioglie anche bene

nella benzina bollente e pochissimo nella fredda; da un miscuglio di 2 voi.

d'acqua e I voi. d'alcool si deposita in lamine a forte riflesso argenti

partenentì ad una forma cristallina a due assi ottici; si fonde a 153°,5.

.-'- A miai) n 65, 52.

e-') » » 65, 49.

ìi- » 87, L67.

{*)
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« L'acido cloridrico e l'idrato potassico di media concentrazione non la

decompongono all'ebollizione. Saturando con acido cloridrico una soluzione

di ciuninamide in alcool ed etere, il liquido resta limpido e dopo la eva-

porazione spontanea del solvente non si ottiene del cloridrato, ma la cumi-

namide inalterata.

* Facendo bollire per alcuni minuti la cuminamide con acqua ed ossidi

di argento o di rame di fresco precipitati, non si formano i composti me-

tallici corrispondenti, invece operando con ossido giallo di mercurio, aggiun-

gendo poi dell'alcool e filtrando a caldo per separare l'eccesso d'ossido, si

deposita per raffreddamento del liquido acquoso - alcoolico il composto mer-

curico che si ricristallizza da un miscuglio bollente di volumi uguali di

acqua e d'alcool. Dall'analisi appare che questo composto contiene dell'acqua,

probabilmente 1 '/» molecola.

I. gr. 0,3034 di sostanza in soluzione in alcool ed acqua acidificata con

acido cloridrico, sottoposti all' azione dell' idrogeno solforato diedero

gr. 0,1270 di solfuro mercurico;

II. gr. 0,2700 di sostanza trattati come sopra diedero gr. 0.1128 di solfuro

mercurico.

« Cioè su cento parti :

t

trovato

n
calcolato per (c 6

H^H^2Hg+ 11/s Q

Mercurio 36,08 36,01 36,29

« Per un composto contenente una sola molecola d'acqua si richiede

36,90 % di mercurio e per due molecole 35,71 %.
« La mercurocuminamide è insolubile nell'acqua, solubile nell'alcool :

da un miscuglio bollente d'acqua e d'alcool (a volumi uguali) si deposita

in aghetti appiattiti; si fonde a 190°-191°. Fatta bollire in soluzione acquoso-

alcoolica con rame precipitato non lascia separare il mercurio -

.

Chimica. — Sull'acido bromotereftalico. Nota di M. Fileti,

presentata dal Socio A. Cossa.

b Ossidando l'acido bromoparatoluico con permanganato potassico in so-

luzione alcalina, Fischli (') ottenne l'acido bromotereftalico : secondo lui

questo composto contiene una molecola d'acqua che non perde nemmeno alla

temperatura di 120°, e per averlo anidro si deve riscaldarlo a 160°. Egual-

mente Fischli trovò che il sale d'argento disseccato a 120" ha una quantità

d'acqua corrispondente ad una molecola che perde pure a 160°.

« Siccome ora io insieme al dott. Crosa ebbi nella ossidazione

del bromocimene dell'acido bromotereftalico anidro (-') volli paragonarlo con

(') Berichte XII 619.

(
2
) V. la Memoria che seguo: Sul clorurimene e bromocimene dal tirnol.
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quello preparato col m ''"l" 'li Fischli, e come si redrà dalle analisi fatte,

•iic-lii' questo

u Gr. •"> d'acido parabromojpkiico purissimo (p. f. 205°-206°) preparato

col metodo 'li Brùckner (') cristallizzato diverse volte dal! i benzina nella quale

è quasi insolubile a freddo e si scioglie invece discretamente a caldo, furono

sciolti in gr. 100 di soluzione di idrato sodico al 15% ed addizionati * di

una soluzione di gr. 8 ili permanganato potassico (teoria gr. 7. 6) in Ino

d'acqua; si scaldò a bagnomaria per circa lo ore e si decolorò in (ine con

qualche goccia d'alcuni. I, 'arido cloridrico produsse nel liquido un precipitato

bianchissimo d'acido bromotereftalico (gr. 5,5) che fatto bollire con molta

benzina per togliere qualche traccia d'acido bromotoluico sfuggito eventual-

mente all'ossidazione, si cristallizzò dall'acqua indiente.

« L'acido così ottenuto, asciugato prima all'aria, e poi lasciato alcuni

giorni nel vuoto in presenza d'acido solforico, fu bruciato con cromato di

piombo.

1. gr. 0,3613 di sostanza diedero gr. 0,5210 di anidride carbonica e

gr. 0,0794 d'acqua;

H. gr. 0,2778 di sostanza diedero gr. 0,4043 di anidride carbonica e

gr. 0,0608 d'acqua:

III. gr. 0,3612 di sostanza diedero gr. 0,5260 di anidride carbonica e

gr. 0,0856 d'acqua;

IV. gr. 0,4150 di sostanza diedero gr. 0,6031 di anidride carbonica e

gr. 0,0990 d'acqua;

V. gr. 0,4035 di sostanza diedero gr. 0,5824 di anidride carbonica e

gr. 0,0980 d'acqua;

VI. gr. 0,3190 di sostanza diedero gr. 0,4640 di anidride carbonica e

gr. 0,0705 d'acqua.

- Cioè su cento parti :

i li

Carbonio 39,33 39,67

Idrogeno 2,44 12.43

- Fu anche determinato il bromo calcinando la sostanza colla calce:

gr. 0,3373 di sostanza diedero gr. 0,2562 di bromuro d'argento; cioè su cento

parti

in



— 97 —
- Come dunque si vede l'acido bromotereftalico disseccato solo nel vuoto

sopra acido solforico alla temperatura ordinaria è anidro. È vero che la

quantità di idrogeno trovata si avvicina dippiù a quella richiesta dall'acido

con una molecola d'acqua, ma ciò non deve recar meraviglia poiché si ha

da fare con una sostanza bromurata che brucia inoltre difficilmente. Del resto

la quantità trovata di carbonio che per la stessa ragione è superiore a quella

voluta dalla teoria, come pure i risultati avuti pel bromo, non lasciano alcun

dubbio sulla forinola spettante all'acido bromotereftalico.

« L'acido bromotereftalico si deposita dall'acqua bollente in prismi micro-

scopici sottilissimi, incolori, che si estinguono parallelamente all'asse del

prisma e son dotati di polarizzazione cromatica molto viva
;
qualche volta

si deposita anche dall'acqua bollente in agglomerazioni sferoidali di minutis-

simi prismi. È insolubile nella benzina anche a caldo, pochissimo solubile

nell'etere solubilissimo invece nell'alcool. Si scioglie discretamente nell'acqua

bollente e poco nella fredda: cento parti di acqua alla temperatura di 24"

sciolgono 0.11 di acido bromotereftalico.

« Scaldato in tubo capillare si fonde a 296°-297° (secondo Fischi i

304°-305°) e pel raffreddamento si solidifica costantemente a 294°; si sublima

anche parzialmente vicino al punto di fusione.

« Il sale d'argento'otténvdo per doppia decomposizione dal sale di ammonio

si precipita come una massa bianca, gelatinosa, alquanto solubile nell'acqua

e che si può lavare solo con grande difficoltà; disseccato per esposizione

ali aria diventa compatto, di apparenza cornea a frattura concoide, giudicai

quindi inopportuno analizzarlo, ma credo che non contenga la molecola d'acqua

che Fischli gli attribuisce.

« Riscaldato brucia rigonfiandosi come il solfociauato di mercurio e lascia

un residuo molto voluminoso di argento metallico, bromuro di argento e

carbone.

« L'etere metilico dell'acido bromotereftalico fu ottenuto da Fischli

decomponendo il cloruro dell'acido con alcool metilico. Io l'ho preparato

saturando con acido cloridrico secco una soluzione dell'acido nell'alcool me-

tilico, distillando la maggior parte del solvente, aggiungendo acqua e cristal-

lizzando il prodotto da un miscuglio di 1 voi. d'alcool ordinario con 2 voi.

d'acqua

gr. 0.2773 di sostanza disseccata nel vuoto sopra acido solforico diedero

gr. 0,484:! di anidride carbonica e gr. 0,0838 d'acqua; cioè su cento parti:

•COOCH,

trovato calcolato per C e H.i — Br.

\:ooch3

Carbonio 47,63 47,61

Idrogeno 3,35 3,29

Rendiconti. 188G, Vol. II, 2° Sem. 1 1
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- L'etere metilico dell'acido bromotereftalico cristallizza in piccoli prismi

aciculari che presentano una polarizzazione cromatica molto pronunziata. Si

i Le a 52°-53° e questo punto 'li fusione si mantiene costante per ripetute

cristallizzazioni dall'acqua alcoolica. 11 punto di fusione (42°) indicato da

Fischli è certamente troppo basso -.

Chimica. — Clorocimene < bromocimene dal timol. Riduzione ed

ossidazione. Nota I. di M. FlLETl e F. OROSA, presentata, dal Socio

\. COSSA.

I.

Clorocimene da] timol

(parapropilmetaclorotoluene).

- Carstanjen (') tacendo agire il pentacloruro di fosforo sul timol sciolto

nell'ussicloruro di fosforo, ebbe del clorocimene impuro perchè ora mescolato

con L'etere fosforico del timol. Più tardi Gerichten preparò questo corpo allo

stato puro (-) e lo ottenne come un liquido bollente alla temperatura di

208°-210°. Noi abbiamo avuto buonissimo rendimento operando come segue.

In apparecchio connesso con canna ascendente si riscaldano a bagno maria

gr. 100 di timol (4 mol.) con gr. 35 di pentacloruro di fosforo (1 mol.);

quando la massa si è liquefatta si riscalda a bagno di sabbia sino a che

cessa lo sviluppo di acido cloridrico, cosa che avviene dopo alcune ore. Allora

si distilla a fuoco nudo raccogliendo ciò che passa sino a 270°
(
3
), si lava

il distillato con idrato potassico poi con acqua, si asciuga su cloruro di calcio

e si sottopone a distillazione: passa quasi completamente a 208°-210°.

- Da gr. 100 di timol si ottengono gr. 24 di clorocimene puro; teori-

camente dovrebbero aversene gr. ^s.

» Il clorocimene dal timol (parapropilmetaclorotoluene) è un liquido inco-

loro, più pesante dell'acqua, molto mobile e refrange fortemente la luce ; ha

odore grato che ricorda quello del eimene. Bolle alla temperatura di 213°-214"

(colonna nel vapore) alla pressione ridotta a zero di 735mm , 58.

- Carstanjen (1. e.) dice che per riduzione del suo clorocimene (contenente

molto etere fosforico del timol) con amalgama di sodio, in presenza di acqua

acidulata ottenne eimene. Noi abbiamo tentato di ridurre il clorocimene puro

con tutti i mezzi e nelle condizioni più svariate; ma non Biamo arrivati a far

uscire il cloro dalla molecola: il clorocimene è restato sempre inalterato. Non

l'i Journal tur praktdsclje Chcroie, L8I1, '>'. 64.

, Berichte \. 1250 e XI. 365.

1 Dall'etere fosforico che resta nel pallone si può riottenere il timo] operand

n-.i detto a proposito della preparazione de] bromocimene.
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è improbabile che il cimene trovato da Carstanjen provenga non dal cloro-

cimene, ma dall'azione disidratante dell' ossiclornro di fosforo sul timol; di

questo però non ci siamo assicurati sperimentalmente.

» Ossidazione del clorocimene dal timol con, acido nitrico. Ossidando

il clorocimene preparato dal cimene (parapropilortoclorotoluene) con acido ni-

trico diluito, Gerichten ottenne (') un acido metacloroparatolnico fusibile a

199°-201° (coir.) identico con quello avuto da Kekulè e Fleischer
(
2
) per

ossidazione del clorocimene dal carvacrol. Dal clorocimene preparato dal timol

ottenne invece un acido fusibile a 122°-123° che ritenne prima per un

nuovo clorotoluico, ma ohe in una successiva Memoria riconobbe avere la com-

posizione centesimale d'un acido clorocuminico. Gerichten facendo bollire
(
3
)

il clorocimene dal timol con acido nitrico della densità 1,24 per 8-14 giorni,

trovò difatti un solo prodotto di ossidazione, l'acido cioè fusibile a 122°-12 ;

che egli crede
(
4
) essere acido parametilortocloroidrocinnamico:

, CH, CH, . COOH

/
C6 H3— — CI

\.

CH

e non l'isomero clorocuminico
;

/ C3 H,

/'
C6 H3— . — CI

\
\C00H

poiché per riduzione con amalgama di sodio gli fornì non acido cmmnico, ma

un isomero fusibile a 103°, che caratterizzò per acido parametilidrocinnamieo.

- Ripetendo le esperienze di Gerichten noi abbiamo trovato anzitutto che

nell'ossidazione si formano tre acidi e non un solo, e che quello ottenuto

anche da lui è acido clorocuminico.

« Facendo bollire in apparecchio a riflusso gr. 10 di clorocimene dal

timol con gì-. 150 di acido nitrico della densità 1,24, l'ossidazione procede

lentissima; si va separando man mano una sostanza solida, e dopo quindici

giorni tutto l'olio è apparentemente scomparso e si trova invece una massa

bianca che, raccolta su filtro, si tratta con soluzione di carbonato sodico nella

quale si scioglie parzialmente; agitando con etere questo trasporta un olio

(') Berichte X. 1249.

(*) Berichte VI. 1090.

(3) Berichte XI, 365.

(*) Berichte XI. 1719.
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che i abbiamo ancora esaminato, e il liquido alcalino acidificato con acido

cloridrico lascia depositare una sostanza bianca che si lava e si sottopone alla

distillazione con vapor d'acqua. Il vapore trasporta lentamente dell'acido clo-

rocuminico puro (gr. 2.8) fusibile a 122°-123° (acido metilcloroidrocinna-

niico di (icrichten) e dal liquido restato nel pallone cristallizza dopo

svaporamento a piccolo volume, una sostanza che si asciuga e si tratta con

benzina bollente: questa discioglie un acido clorotoluico fusibile a 149°-150°

e lascia un residuo costituito con grande probabilità da acido clorotoreftalico.

- L'ossidazione va più prontamente, cioè in 2-8 giorni, con acido nitrico

della densità 1,29; i prodotti che si ottengono in questo caso son identici a

quelli ora accennati.

Acido rfietaclorocuminieo.

- 11 prodotto trasportato dal vapor d'acqua fu cristallizzato da un mi-

scuglio di 3 voi di acqua e 1 voi. di alcool; si fonde a 122°-123°.

gr. 0,3082 di sostanza diedero gr. 0,6888 di anidride carbonica e gr. 0,1610

di acqua.

« Cioè su cento parti :

trovato calcolato per <',„ H„ ClOi

Carbonio 60,95 60,45

Idrogeno 5,80 5,54

« Sciogliendolo nell'acqua ed alcune goccie di soluzione di idrato sodico

ed aggiungendo amalgama di sodio tutto il cloro esce dalla molecola con grande

facilità; acidificando con acido cloridrico si ottiene un precipitato che cristal-

lizzato una sola volta dagli eteri del petrolio si fonde a 117°-118".

gr. 0,2626 di sostanza diedero gr. 0,7072 di anidride carbonica e gr. 0,1729

di acqua.

« Cioè su cento parti :

trovato calcolato per Ciò Hn 0«

Carbonio 73,45 78,17

Idrogeno 7,31 7,31

- La composizione centesimale, il punto di fusione, l'aspetto dei cristalli,

la solubilità negli eteri del petrolio, tutto dice che questo prodotto di ridu-

zione e acido cuminico. A maggiore conferma lo abbiamo trasformato nel nitro-

derivato, il quale cristallizzato dalla benzina bollente, si è fuso come l'acido

nitrocuminico a 158°-159°, e (') come esso si colora in rosso sotto l' i ri—

tiuenza della luce. Gerichten aveva trovato che il suo prodotto di riduzione

l'i Paterno ed io in una Memoria pubblicata ne) 1875 (Gazzetta chimica V. 383) ab-

biamo detto che l'acido nitrocuminico si fonde e 156°-157°. La differenza cui punto di

ra lo attribuirsi a differenze di termometri, poiché anchi l'acida

purissimo che allora bì fondeva a 156° 157°, col termometro che adopero ora per la deter-

minazione dei punti ili fusione (N 10779 'li Baud i che ritengo i atl . ?i fond

I58°-1 I P.
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si fonderà a 103° e gli aveva perciò attribuita la forinola di un acido para-

metilidrocinnamico

/CJL UH, . COOH

C e H4

\
\ CH

:i

ma certamente egli non aveva per le mani una sostanza pura e si sa che le

impurezze abbassano di molto il punto di fusione dell'acido cuminico.

. icido ortocloroparatoluico.

* Purificato per cristallizzazioni dall'acqua e dalla benzina si fonde a

H9°-150<\

gr. 0,2109 di sostanza diedero gr. 0,4354 di anidride carbonica e gr. 0,0877

di acqua.

« Cioè su cento parti :

trovato i ali olato pei CgHvOjCl

Carbonio 56,30 56,30

Idrogeno 4.61 4,10

« Di acidi cloroparatoluici si conosceva sin' ora imo solo, quello cioè

contenente il cloro nella posizione meta relativamente al carbossile, fusibile

a 199°-201° (Gerichten) ottenuto da Kekulè e Fleiscber dal clorocimene dal

carvacrol, e da Gerichten ossidando il clorocimene dal cimene.

Acido clorotereftalico.

« L'acido insolubile nella benzina che accompagna il clorotoluico non è

stato da noi ancora analizzato. È assai probabile, specialmente per analogia

a quanto avviene nella ossidazione del bromocimene, che sia acido clorote-

reftalico. Lo esamineremo in seguito assieme agli altri prodotti ai quali ab-

biamo ora appena accennato.

« Si scioglie abbastanza nell'acqua bollente e si deposita per raffredda-

mento. Scaldato rapidamente in tubo da saggio si fonde sublimandosi : scal-

dato invece gradatamente in tubo capillare per determinazione di punti di

fusione, sublima tra 290° e 310° senza fondersi.

II.

Bromocimene dal timol

(parapropilmetabromotoluene).

« Per stabilire la costituzione dell'acido fusibile a 122°-123°, ottenuto

dall'ossidazione del clorocimene dal timol. Gerichten (') tentò di preparare il

(') Berichte 1878 XI. 1710.
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imene corrispondente per ossidarlo o paragonare il prodotto di ossida-

zione con l'acido broi umilino. Egli foce agire il pentabromuro di fosforo

sul timol. ma da mezzo chilogrammo di questo ebbe solo una quantità pic-

colissima ili bromocimene impuro e bollente con una corta costanza a 224°-226°.

- Noi otteniamo il 60 % della quantità teorica di bromocimene puro

calcolata secondo L'equazione:

4 C,o

H

i;i . OH -4- PBr 5 = C10 H 13 Br+ PO (0 . C 10H1S), + 4 H Br

operando nel modo seguente:

« In un pallone di circa un litro connesso con canna ascendente si' intro-

ducono gr. 45 di tribromuro di fosforo e vi si fanno gocciolare poco a poco

gr. 26 di bromo, raffreddando con acqua: alla massa solida si aggiungono

gr. 100 di timol secco, si riscalda alcuni minuti a bagno maria onde fer

fondere il tutto e poi si continua l'azione del calore a bagno di sabbia, man-

tenendo il liquido in ebollizione appena incipiente: dopo due ore e mezzo circa

Lo viluppo di acido bromidrico è quasi cessato, ed allora si lascia raffred-

dare e 3Ì distilla la massa vischiosa con vapor d'acqua: resta nel pallone l'etere

fosforico che lavato con carbonato di sodio e con acqua si solidifica, e passa

col vapore il bromocimene assieme a un po' di timol inalterato. L'olio tra-

sportato si agita con soluzione d'idrato potassico per separare il timol (che

si può riottenere dalla soluzione alcalina), si lava con acqua, si asciuga su

cloruro di calcio e si distilla: passa quasi completamente tra 226°-230° (non

rorretta) ed è del bromocimene puro.

« Da un chilogrammo di timol si ottengono così gr. 200 di bromoci-

mene puro, gr. 60 di timol inalterato e gr. 920 dell' etere fosforico dissec-

cato a 120° (')

- 11 bromocimene dal timo! (parapropilmetabromotoluene) è un liquido

incoloro, più pesante dell'acqua che refrange fortemente la luce; il suo odore

richiama quello del cimene, ma non è così grato come quello del clorocom-

posto corrispondente; bollo alla temperatura di 232°-233° (colonna nel vapore)

alla pressione ridotta a zero di 74O""",0.

- Trattato con amalgama di sodio in soluzione alcoolica o acetica non

alili,indoim il bromo e, anche dopo lunghissimo tempo, nel Liquido non si

riscontra nei sno traccia di acido bromidrico ».

i

1

) Dall'etere fosforico del timo] che si ricava come prodotto secondario nella prepa-

di l In ime lei clorocimene si può riottenere il timol distillandolo a fuoc

nudo in storta o in.itr.irri" ,li lamina 'li ferro i m una volta e mezza la quantità 'li idrato

lido i isaria per avere il fosfato tripotassico : il timol distilla quasi incoloro

ilidifica tosto nel recipiente; quando la distillazione è finita si tratta con acqua il

della storta, si acidifica con acido cloridrico e si distilla con vapor d'acqua, il

quale trasporta una nuova quantità del fenol che trovavasi allo stai" ili sale potàssica

Da gr. 920 'li etere fosforico secco -i • 1 1 •
•

i 1 1 1
. r .

così ur. i;so ,n timol puro ; teoricamente

,i\ rebbi ro dovuto aversene ut. 825.
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Storia. — Storia di Vincenzo Bettovacense. Nota II. del prof.

Carlo Giambelli, presentata dal Socio Carutti.

« 11. Anche lo speeulum doctrinaie, diviso iu 17 libri, incomincia da

fonte biblica, dal racconto della caduta del primo uomo e fa della dottrina

e della scienza una riparazione ; termina colla teologia. E siccome il pensiero

precede la manifestazione di esso, la parola, ed ogni altro atto umano, così

prima trattasi della filosofia, poi della lingua, cioè della grammatica e, per

quei tempi, lessicografia ; della dialettica e della logica : della retorica e della

poetica. Quindi nel primo libro accennata la caduta e la rigenerazione del-

l' umanità si viene alle importantissime questioni dell' origine delle scienze

in generale e in particolare della fisica e metafisica ; della divisione delle

scienze e dell'ordine loro; de via cognoscendì in qualibet arte; dei primi

filosofi, che scrutarono la natma, annoverandosi tra questi s. Agostino de

ci'rilute Bei ; delle due scuole, di Pitagora e Talete (cap. 10). E nel capitolo

seguente degli altri filosofi, qui philosophiam ad mores eomposuerunt ; e pel

primo è nominato Socrate, fatto discepolo di Archelao e costui di Anassa-

gora
;
quindi Platone discepolo di Socrate ; le Accademie, l'antica e la nuova

;

le due ultime ed opposte scuole degli Stoici ed Epicurei ; e tutto ciò secondo

Isidoro nel libro Etymolog. VII. E mi pare degno di essere accennato anche

1' argomento dei capitoli 35 e 36 : de saeeularibus Utteris ad eruditionem

non ad voluptatem legendis : e: de diversorum doctorum floribus excer-

pendiSj ove si trova pure un estratto di alcune lettere di Seneca, su cui

tornerò più sotto. Ed anche il capitolo 45 mi pare degno di essere qui ricor-

dato, perchè ivi sull'autorità di Alfarabio nel libri de divisione^ de ortu scien-

tiarum (e poco prima si cita pure ex libro fontis vitaé) si tratta : de scientia

Unguae ci parlifiat, eius, concludendosi con un registro di vocaboli, quae fre-

quenter in scriptoribus incidunt, nee satis omnibus nota sani {et quorum)

tam ex Papiae, quarn exaliorum libris significationesplerumque et origines

siadnimas exeerpere operique praesenti inserere. È inutile far osservare

l'importanza di questo breve lessico per quei tempi ; l'autore principalmente

e forse unicamente usato, Papia, fioriva nella metà circa del secolo XI; il

metodo è semplicissimo. Si spiega il vocabolo o con un altro equivalente, o

con brevi perifrasi. Vi sono termini d'ogni genere : latini, greci, puri e misti,

semplici e composti; ebraici ed arabici, ibridi e barbari, scritti tutti con

caratteri latini. Così: Abavus, pater avi. Aceola, vicia a*, rei novus caltor,

vel alienus ; unde quidam : Aceola non propriam, propriam colit Incoia

terram. Zoa, vita. Zodia, graece signa, unde zodiacus. Non occorre notare gli

errori etimologici, derivati specialmente dall'ignoranza del greco ; non si può

tuttavia negare, per quei tempi, l'importanza di questo registro o dizionario

contenente più di tre mila vocaboli.
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- 12. Nel sm>ii(lo libro si ti i della grammatica ; nel ter/o della logica,

etorica e della poetica, e queste sono le scienze dottrinali ('). Col

libro incominciano le scienze pratichi' o morali, e tra esse tiene il

primo luogo la monastica, poi viene la economica, quàe merito secundum

a monastica tenet (lib. 1Y-Y1).

- Nel settimo s'incomincia a trattare della politica, la quale si riferisce

civitatis; nell'ottavo delle azioni, cioè di quella parte del diritto

elie riguarda il processo delle cause ; nel nono dei processi criminali ; nel

1 icimo dei crimini o delitti. Quindi vengono le arti meccaniche, e prima si

i del lanificio; poi dell' architettura ; dell'arte del labbro; della fab-

brica delle anni ; dell'arie militare, che riguarda specialmente le macchine :

della nautica; della mercatura : dell'agricoltura e dell'alchimia (lib. XI). Nel

libro XII della medicina pratica, operativa: nel XIII della teorica, e nel

Libro seguente si dà quasi un supplementum medicinae. Coltivata la scienza

salutare specialmente dagli Arabi e per essi lini-ente, ebbe nello sp

doctrinale una lunga trattazione, e non occorre dire che gli autori sono per

lo più gli stessi citati già nello speculimi naturale; Avicenna, Algazel, Costan-

Bcc. Nel libro XV si tratta della fisica, secondo il concetto medievale,

li )c est de naturali philosophia : nel XVI della matematica et

poi eziandio della metafisica. Nell'ultimo libro si conclude con quella

che già dissi ed è qui appellata finis omnium scientiarum, hoc est

d Theologia.

- 13. Non voglio fare qui la critica, né l'apologia di questa divisione

delle scienze, di cui per altro è chiarissimo il procedimento dal campo spe-

culativo al campo pratico, dalle scienze alle arti, per tornare di nuovo al

campo della speculazione e concludere colla teologia, considerata quale primo

principio ed ultimo fine di tutto lo scibile. E senza neppure indagare l'autore

primo e principale di questa divisione, che è certo uno dei citati, passerò

ufi. La necessità mi costringe a ripetere alcuni nomi: All'araldo nei libri

già indicati della divisione e dell'origine delle scienze; Aristotele in Metaphy-

sica : Ugone (
/'.'"//« de saneto Victore, fiorente uella prima metà del secolo XII)

in didascaliis, opera in 7 libri : .Michele Scoto per la divisione della filo-

sofìa : Riccardo; il solito Isidoro. Curiosa è la citazione di Aristotele in veteri,

e più apertamente in veteri metaphysica (lib. 1. cap. 22, 24); che non vor-

rebbe significare altro se non l'uso della vecchia traduzione, già ricordata,

di Aristotele. Ma un'altra espressione. Aristoteles in Ieri" (lib. Ili, cap. 55)

vorrebbe dimostrare 1' uso diretto del testo greco, impossibile pel nostro

(
l
) Il prof. Comparetti, I i, voi. I, 1 7 », n. '. isserva chi

1

i 'appendice della grammatica, fa parte della ìcientia serri

i

oiit. le discipline del trivio, dividendosi in logica, arte del ra

del ''"iinnii" eri gì immatii i ai te del significare.
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Bellovacense, che nella conoscenza del greco non era punto superiore ai suoi

coetanei dell'Europa occidentale, cristiana. A me pare quindi che si debba inten-

dere l'uso di Aristotele per la traduzione latina più antica e fatta sul testo

greco di fronte a un'altea versione latina, fatta su versione arabica, ovvero

che si tratti qui di una citazione indiretta di Aristotele nel testo usato da

un altro autore che il Bellovacense copiò senza nominarlo. Infine ripeterò

i nomi di Seneca e Papia.

- Nel secondo libro oltre Isidoro si usa e assai frequentemente Pietro

Klia {Petrus Helias, stampato pure coll'y, Ilelt/as) celebre grammatico del

secolo XII, che scrisse: 1° mi commentario al libro 16° di Priseiano ad maio-

rem artis grammaticae cognitionem ; 2° un compendio di grammatica in versi

esametri ;
3° un lexicon di parole rare, inusitate. Insegnò grammatica e retorica

a Parigi, ed ebbe per discepolo Giovanni Sarisberiense. Vi si cita pure Pri-

seiano in libro constructioaum. Nel terzo libro oltre di Alfarabio, Aristotele,

in topieis ed in libro priorum et posteriorum princìpiorum, si usano pure

il solito Isidoro. Agostino, Boezio, i,i topici* ; Porfirio, studiato nel medio

evo nella versione di Vittorino, sulla cui Isagoge Boezio scrisse im lungo

commento ('); poi un libro anonimo : ex libro sex princìpiorum ; e riguardo

alla retorica Tidlius in rhetorica prima, ed in secunda (cap. 99-102),

sotto il qual titolo si debbono intendere i due libri de itiventione, che Bru-

netto Latini e Fra Bartolomeo da S. Concordio chiamavano la pecchia retorica,

e i quattro libri Rhetoricorum ad Herennium, detti per opposizione la nuova

retorica, entrambe le opere attribuite nel medio evo a Cicerone. Inoltre sullo

stesso argomento si cita Quintiliano, de oratoria institutione ; e riguardo la

poetica Gualfredus, in poetria nova. Ricorderò ancora: il papa Alessandro

in extravagantìbus ; Beda , super parabolas ; Graziano in decreti*; il

papa Onorio III; Rabano, de ecclesiasticìs pressuris ; S. Gerolamo, Varrone,

S\ ctonio. Q. Curzio, Valerio Massimo, ecc.

- 14. Io non seguo l'ordine cronologico, come si vede, in questa rassegna.

né intendo fare, o meglio rifare, l'elenco degli autori citati da Vincenzo

(V. Fabricio e Y Ifist. littér. de la France, Tome XVIII, pag. 449 e segg.).

lì qui si porta a 450 il numero delle citazioni, non comprese quelle degli

anonimi, gli articoli estratti ex adi* martyrutn; ex rebus gesti* (leggendari^

sanclorum; dagli atti dei concili, gli scritti apocrifi, i pseudonimi, gli omo-

nimi, che farebbero tutti insieme raddoppiare il catalogo del Fabricio per lo

speculimi naturali' (V. Biblioteca graeca, toni. XIV, pag. 107-125 ediz.

I71H-1T28). Quindi appare, che degli autori medievali non sono citati il

(') Sebbene biasimate come aride e vane le discussioni Citte già alla fine del secolo X

sullo dottrine di Porfirio, massime sulla dialettica astrusa e fatta più oscura dai disputanti,

pur.- io credo che di qui bisogna prenderete mosse per intendere lo sviluppo della dialet-

tici nei secoli posteriori XI. XII, e XIII iv. la vita 'li Grerberto, papa Silvestro II. del-

l'Hock, tradii/., italiana, Milano 1846, pag. 181-189).

Rendiconti. 1886, Voi.. II. 2" Sem. 15
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celebre Giovanni «li Salisbury, o Sarisberiense, Liutprando, Pietro il Vene-

rabile, Guglielmo di Tiro; uè degli antichi, Tito Livio. Tacito, Mela; non i

i
li Lucrezio, Catullo. Silio ftalico. Al contrario si ricordano almeno Omero;

Esiodo, Alcmano, Mimnermo, Bpimenide, Esopo, Dioscoride, Egesippo, To-

lomeo, Giuseppe Flavio. S. Giustino, S. Policarpo. Galeno, oltre Platon.' , il

Aristotile, quest'ultimo usato larghissimamente; e nello sjjeculam historiale

la cronaca di Eusebio in latino. Strana è la citazione di un verso e di emi-

stichi di Fedro, sotto il nome non di Fedro, ma di Esopo, di cui si reca

nel terzo libro, a proposito della poetica, un estratto di 29 favole, undici

quali occorrono anche in Fedro. Ma il testo recato dal Bellovacense

non è interamente di Fedro; solo contiene delle frasi, dei mezzi versi del

liberto d'Augusto. Queste favole medesime di Fsnpo nello -.tesso testo

latino sono nello speculum historiale riportate, libro terzo. Si e disputato a

lungo di queste favole, ed io col Boutade (') in questo punto certo m'ac-

cordo, rlie il Romulus, presunto traduttore di queste favole, non sia Romolo Augn-

atolo, ma un retore, o più precisamente un maestro di scuola; io pero ammetto col-

l'autore della vita di Vincenzo nell'///x/. littér. delle orme indubitabili di Fe-

dro : per non ripetere i mezzi versi ivi recati, prego il lettor" di lame ivi

il confronto. Dal quale confronto appare che il preteso traduttore di Esopo,

Romolo, sebbene si vanti di tradurre de graeco sermone in latiaum, pure

altro non fece che parafrasare Fedro, unendo agli emistichi del porta Ialino

anche della barbara prosa
(
2
). Di questa raccolta di favole Fsopian, s tradotti in

latino nel medio evo correvano più d'una, e più d'una ne furono scoperte

nel secolo nostro in Italia dal Mai, in Francia, in Germania, ecc. In tutte

queste raccolte medievali il testo greco, o non è punto riguardato, o è del

tutto alterato e svisato, dall'interprete latino, che qui si giova della lingua e

dei versi di Fedro secondo le edizioni più ristrette e comuni, altrove di un

Fedro ampliato, ed anche d'Aviano (confuso con Avieno); ed un esemplare

di quest'ultima raccolta s'è trovato presso un erudito del Risorgimento, il

Card. Niccolò l'erotti, il primo autore di un trattato di metrica classica,

che non è diffìcile rinvenire nelle antiche edizioni d'Orazio. Ed io credo che

non poco abbiano contribuito a questa trasformazione delle favole Esopiane

gli Arabi e gli Ebrei nel medio evo ; e se questa mia opinione è ('ondata.

SÌ può dedurre che anche Esopo fu tradotto in latino dalla versione araba

od ebraica(3); dalla versione latina sarebbero venuti i nostri volgarizzamenti

accennati dal Vannucci. e quelli francesi ricordati dallo stesso Vannucci e

-, tome \ \ 1 1. pag. 17-19. 1875,

(*) Pialo. Gesch. der r Litter, 155. Vannucci Studi storici

atina, Torino, Erm. Loescher, pag. 550, nota. Luciano Milli, r nella sua edù.

critica 'li Pi dro, Teubner, 1871.

Hnet, De •

IT".?, p 144-145 l-
1

ti adi letti l'ebraica o siriaca.
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dal Graf (op. cit. pag. 177. voi. II; v. anche le dissertazioni da entrambi

citate); e le l'avole in versi dei Minnesanger tedeschi (Bahr); il re Alfredo,

morto nel 901, traduceva le favole Esopiane in anglosassone. Ma ora se ne dubita.

- 15. Un'altra causa della storpiatura dei classici latini medievali eie

mostrata dalle ragioni didascaliche di quei tempi. Il Comparetti mi indicava

un Sallustio manoscritto alterato con abbreviamenti, con barbare locuzioni e

così malconcio, perchè doveva nelle scuole servire d'esercizio. E nel suo

Virgilio nel mnl in evo, parte I, pag. 112-113, nota 2, rammenta un com-

pendio inedito delle Istituzioni di Quintiliano, fatto da Stefano di Rouen

(see. XII). Era uso di quei tempi guastare in tal modo le opere classiche

destinate all'insegnamento: non occorre qui ripetere come furono così alterati

e malconci i commenti di Virgilio e d'Orazio, le biografie dei due poeti,

ed altri lavori simili degli antichi biograti e grammatici. Non bisogna però

dar tutto il torto al medio evo ; questo brutto costume aveva già invase le

lettere latine nel basso impero: il primo dei Gordiani ricompone i poemi

ciceroniani ad hoc. ut nimis antiqua viderentur {.Ini. Capitolinus, Gor-

diani^ 3, 2). Ed anche il metodo di raccogliere dagli autori eccellenti esempi

ottimi è dei tempi imperiali, non ancora guasti e corrotti
; Svetonio narra

come Domiziano attribuisse a delitto di lesa maestà il portare attorno un map-

pamondo contionesque regum ac ducum ex Tito Livio {Domiiianus, 10). E

tralascio il compendio delle Historiae Philippicae di Trogo Pompeo, fatto da

Giustino; tralascio le lunghe citazioni degli scrittori greci presso S. Clemente

Alessandrino negli Stromata , e dei latini presso altri Padri latini.

presso di S. Agostino specialmente; e tra gli altri autori le citazioni fatte

da Gellio e Macrobio di autori o di opere del tutto perdute. Ed avvertirò

pine col Boutade che il nostro Vincenzo, come altri suoi contemporanei o

predecessori, ricorda scrittori classici, specie greci, quali Omero, Esiodo, So-

focle, Epimenide, Menandro, ecc. solo dietro citazioni e rimembranze degli

scrittori ecclesiastici, chiosatori, ecc.: e talora ce li trasfigura secondo le tra-

sformazioni della leggenda medievale che, siccome fu già osservato, ha il suo

fondamento non di rado negli ultimi scrittori greci e latini ilei basso impero

e negli stessi padri della Chiesa. Quindi mentre da un lato si trova nel

catalogo del Fabricius e in quello dell'autore della vita di Vincenzo un

lusso di citazioni d'autori greci e latini, che ci debbono condurre ad assai

più modeste considerazioni sulla dottrina classica di Vincenzo e dei tempi

suoi : dall'altro lato si nota pure ima straordinaria mancanza di critica, per

cui si confondono insieme i due Plinii, si traveste in un cavaliere medievale

Cicerone e si raccontano le più fantastiche avventure del filosofo Secondo,

lasciando le favole intorno a Traiano, a S. Gregorio Magno, a papa Ger-

berto, ecc.

1 6. Ma riguardo ai due Plinii la loro confusione in un solo scrittore,

oratore e storico ad un tempo, risale agli eruditi del basso impero. Macrobio
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. il. L2), discorrendo Intorno al pregio, grande o vile, di alcuni pesci,

reca La testimonianza 'li Plinio, non direttamente, ma sulla fede di Sammo-

qìco Sereno, vir saeeulo suo doctus, e fa Plinio, il naturalista, contempo-

raneo di Traiano: temporibus Troiani.... teste Plinio.... in naturali

historia. E Sammonico Sereno, ibidem : Plinius, ut scìtis, ad usque Tra-

iani imperatoris venit aetatem etc. Di qui appare manifesto, che prima

Sammonico Sereno (') sotto L'imperatore Severo, qui ostentabat duritiam

(Saturn. ibid.), e poi Macrobio fecero Plinio il maggiore contempo-

raneo di Traiano. Devesi però ammettere che qui la confusione non è ancora

completa; ad esseri' più giusti dobbiamo attribuire un errore cronologico a

Sammonico Sereno, dato che il passo riferito di lui non sia adulterato, ciò

che fu messo in dubbio già fin dal Rinascimento. La completa confusione

appare in S. Gerolamo, il quale tanto nel cronico Eusebiano, quanto nel

commento ad Isaia confonde in un solo i due l'iinii. Qui apertamente in mode

da togliere ogni disputa lo dice : oratorem et philosophum, e uè cita il

libro XXXVII de naturali historia (eommenl. lesaiae cap. 54, t. 4. p, 637

ed. Vallarsi. Il passo invece del cronico Eusebiano è abbastanza disputato

sia per la lezione, sia per la interpretazione, essendo ivi il testo dato così :

Secundus Novocomensis orator et historieus insignii habetwr, cuius

plurima ingenii opera exstant. Periit dum visit Vesuvium. Le ultime pa-

role: Periit dum visit (invisit) Vesuvium sono da alcuni respinte, perchè

senz'appoggio di codici antichissimi; si volle pure espungere historicuSj da

altri difeso (v. il Roth nell'edizione di Svetonio, Praefatio LXXXVIII-XCI :

liae pag. 300-301). Lasciando ogni disputa, almeno per ora, mi re-

stringerò a dire che la confusione fu pure confermata da Prisciano e continuò

per tutto il medio evo, pur quando Giovanni Mansionario di Verona, lette le

lettere di Plinio il giovane, distingueva l'uno dall'altro (anno 1313). lutine

io ciedo con parecchi dotti del Rinascimento, che confusi insieme i due

scrittori, anche le patrie loro si confusero e si fecero entrambi nativi di

Como contro la più esplicita dichiarazione di Plinio il maggiore, che chiama

Catullo suo conterraneo; ma di ciò altrove -.

i'i Scarsissime notizie abbiamo di questo Sammonico Sereno, che oltre questa Lettera

o forse panegirico, a Settimio Severo, scrisse pure un'opera in più libri: Rerum recondir

urani. Saturn. III. 9, ed è pur.' citato riguardo alla legge Fannia, ibid., II. 18 Lncerto

se Bia l'autore del poema didascalico De medicina (v. Bahr); di certo fu fatto uccidere da

Caracalla (Spantanili in Ani. Caracolla, Il ed ebbe una biblioteca di 62 mila libri, che

il ti<;liuol buo, precettore del sin, ni],, Gordiano, lasciò, morendo, al suo dilettissimo disco-

polo (.Ini. Capitohnus, Gordiani, 18).
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Matematica. — Sopra una formala di trasformazione di inte-

grali multipli. Nota del Socio F. Bkioschi.

l.° Posto

f(x) = (X— flo) (•'-' — «l) ••• (•'' — din)

ed

il.,

essendo t=
\

/'(.') ed /', (.<), /'. (x) . ... /'„ (x) polinomj in x del grado n— 1.

si dimostra facilmente ohe indicando con «r ,
. n ,-, . ... //,„ . n qnalsivogliano

fra quelle quantità a , ",,...//,, e rappresentando con D il determinante:

D
fi (Or,) fiM-fiM
f, («,-,) A(ar.)-A(0

Rendiconti. 1886, Voi.. II. 2
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si ottengono dalle (1) le seguenti:

dw, Dy' (««) \flr,

—

x* df, (ar , ) Or—X, d/\(a,-,) (ir —a-s d/\(»,„) )

d.r,_ 2/, / (f>(ar .) dD , <f(ar ,) di) . , ?(",- ) </!> \

d?<8 Vg>'{xs)\ar—xt dft («r,) d^,

—

xa dft(art
)' arn—xt dft(arH)J

d-r, 2ft / y («,-,) dJ) . y (»,.) rfl)
, , y (r/ r„) </ 1) \

dun
~~

Dy' (x,) V»,-,— a?j e//",, (",,)«>•*— «i ^A(«rJ «f,,— a?i dfn(arn) r

ed in questa :

** = Vf(xs) 9(x) = (x—xx) (x—xt ) ... (x-xn)

.

u Ne risulta che essendo r uno degli indici ;,
. rt ... r„, deducesi dalle

superiori la :

. , s
dxs . , , .dxa . . . d.,\ 2/x <p(n,.)

'/"i »«j ''",, </ (•',) flr— #s

nella quale può porsi r = ;'i . rs ... r« ; s = 1, 2 ... « .

« Sia :

7',,, («i . Il, ... Un) = ^(Om—SCi) (dm—Xt) . • (am—Xn) = j/y (aM )

una delle 2/? -f- 1 funzioni iperellittiche ad un indice: si avranno le:

dji„, .£- dpm dxs dp,„ ^ dpm dxs dpm £- dpm dxs

du t i
dxs dui

'

dir-,
~ s dxa d/>, dn

it

—
* dxs du„

e siccome :

dpm ==_ x )'»'

dx,
2

flm — Xs

si avrà dalla (2) la seguente :

, , v dpm . , . '//) dpm x t,

da cui. supponendo r, m disuguali tra loro, e ponendo:

t»

/< («li ". ». Un) =PrPm N
-r {ctr—

x

s)(am—

x

s)g>'(x )

cioè prm =Pmi l|l|;| delle n(2n-\-l) funzioni iperellittiche a due indici si

otterrà la relazione generale :

, i
\' 1/'"'

i e i <
dpm .

. . dPm



* Sieno un . m% ... ?»,

loro e differenti da rlt r.

(4) P =
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; n fra gli indici 0, 1, 2 ... 2,i -f- 1 differenti fra

.. /',, : indicando con P, Q i due determinanti :

dpm ,
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e trovasi facilmente i ssere :

R = C

posto C eguale alla costante che segue:

indicando con Jg ,Jh i discriminanti delle funzioni a {-e), h(s&). Per questa

proprietà del determinante K. e dallo Lvluvioni (fi) deduoesi qu.-st alt ra. fin-:

11 A

essendo Q il determinante superiore (4). Si avrà così dalla equazione (•">) :

P = (- ir^ ** ,/',-•/'..

cioè il determinante funzionali' ili n finizioni iperellittiche ad un indice è

eguale ad una costante pel prodotto delle altre /* — |— 1 funzioni iperellittiche

della stessa specie.

- ila indicando con /(.-) il prodotto:

k(x) = (x-àmi){x-a* 1
).-..{*-a )

per cui .'/(•'•) = (x — as)k(x), la prima delle relazioni (6) può scriversi:

posto (sm
i )
= as

— a,„
t

; e siccome in quest'ultima relazione possiamo sosti-

tuire ad s uno qualsivoglia degli indici r, . r, . ... r„ . si avrà che quelle d-\-\

funzioni iperellittiche ps ,,pri ,pr , ...pr„ , SÌ possono esprimere per funzioni

irrazionali del secondo grado delle altre n .

- 3.° Si osservi che il determinante I) è eguale al prodotto di due

determinanti dei quali l'uno funzione dei soli coefficienti delle funzioni

/i (•'')•/..(•'')•/'„ (•'•) e L'altro che eguaglia la radice quadrata del discrimi-

nante di li (.<). si ha cioè :

D=(—lflV
dove K è quel primo determinante; si avrà quindi:

TT^—T = ~F r// <"-. >

''' ("-)• f/ (a»yt*
1) g (/>.) Iv L " "' J

- Ponendo ora :

P. ! y> *(« ,)i P-, --Vy*?c'(a J . r Vy.lt {a )
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e rappresentando con U il determinante:

dì/y djh dy±

diti (/"., du„

di/

,

dì/i di/,

diti dt'ì dn„
U =

d>l„ di/,, dy„

dv,\ dut du„

dalla relazione (8) si deduce tosto la seguente

K . U= (- 1)". 2".
J///, yt ... y„ . pa p,, ... prn

ossia ponendo :

Pu = ì/yn+ik(ari )
... Pr» — \/ymIe(ar ). ps= fyZ 1̂ k (o s )

si avrà :

K. U = (- 1)». 2» f^iV* ••//*.-.

essendo y„+1 . i/„+, ..'

y

s«+i funzioni lineari di ij
x . yt . y„ ; ossia :

yn+ì = 1 + //i .'/,

(ri >ìh) (/•, m2 )

//i
,

//->

+ y»

+ r.

e così di seguito.

« Se infine rammentasi la nota forinola di trasformazione per gli inte-

grali multipli :

dyi dìji ... dy„ = U du\ du3 ... du„

si otterrà la forinola :

m\ i / ;
(
— 1)"

T ,
dy ì

d,,,...d>/,

(9) a i'ì il a* ... du„ =——— K

—

—f
•

[y v , yt .., ytn+iy
Analogamente indicando con V il determinante :

dX\ d.i\ d.ì'j

duj ila, iln„

d,r, il.Ci dxt

dui dus
ila»

dx„ dx„ dx„.

dìi\ d/'i <Jii„

si ha

dx\ dxi ... dx„ t ~- V i/n, '/"-> ... du„
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e quindi per Le relazioni (2) essendo:

2 '
/ /

(-1)"

si avrà la seconda forinola:

K

['/'(.m)7'(-)...'/(.'-„)]
J

-
= * K

*rd;

—

J-**(In) g?#, cJ«, ... (Ih

Dalle t'oiinolc (9) (10) si deduce il seguente teorema.

L' in t egraie ennuplo :

J d$\ >/'-, ... dxn

dx 2 ...d,rn .

[/'(.')/•(•',). ..f(.C,)J

t&Y- : (a— ch) (x—a x) ... (x—

a

t„)

i è il in- od otto delle differenze a due a due delle quantità

-i ..<•>... ,r„ . si trasforma nell'integrale ennuplo:

d//i dij-i ... dii„

t/F((y/,, //,...//„)

li quale la funzione F(y, . //, ...//„) è il prodotto di 2/j-f-l fun-

zioni lineari di //i. //>... ,y,i della forma An-f-A^i-f-Aj^-f- — ~M //.• :

e s s e n d o :

Vi — (a,,,, — A'i) (am ,

— ,x 2 ) ... (a„ jn )

(a.

... ctn
,

h q u al si vo-

-am,)(aMl —am,)...(ami -

ed analogamente per //.,...//,,; infine o„u .a„

gli ano fra le quantità « , «i ... « 2 „ .

- Pel caso di »=2 questo teorema era dimostrato, siccome applicazione

i - teorema di Abel agli integrali doppi, iu una delle lettere dirette a Jacobi

da] prof. Rosenhain pubblicate nel Voi. 40 del Giornale di Creile (pag. 329).

Così pure la ninnola di trasformazione (9), pel raso di n— 2, fu dimostrata

par mezzo dello funzioni théta a due variabili, dal sig. Scheibuer nella sua

.M (moria : Ueber eine Transformationsformel f&r Doppel-integrale (')•

« 4." Nella forinola di trasformazione (9), come nei due casi particolari

precedentemente citati, si sono considerate soltanto funzioni iperellittiche ad

un solo indice. Ma si possono dare molte combinazioni di '2,i-\-l funzioni

iperellittiche ad uno. a due. a più indici, le quali conducono ad analoghe

Ci Berichte ueber die Verhandlungen der K. Sachsischen Gesellschaft der \\
ì

seii

185.
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forinole di trasformazione. Infatti essendo in generale per le funzioni pmn a

doppio indice :

f , -. dVmn
|

j. , v dlì.nn , , . f N dpmn

'/",,

se si considera il determinante :

d£m, ,,
|

'///,„, „,„

dui dun

e lo si moltiplica per D, si ottiene :

SD = (—iyt

pmi r i pmi rt ...Pm
posto :

Pr, Pr, -. ?r„

»m„r, /' -, ••7'-, ,•„

ed operando come al paragrafo secondo si giunge ad un'altra forinola di trasfor-

mazione all'atto analoga alla (9) ».

Archeologia. — Il Socio Fiorelli ha fatto pervenire all' Ac-

cademia il fascicolo delle Notule, sulle scoperte di antichità por lo

scorso mese di agosto, accompagnandolo colla Nota seguente :

« Tra le scoperte che attirarono maggiormente l'attenzione degli studiosi

in questi ultimi mesi, vanno ricordate quelle della necropoli ternana in con-

trada s. Agnese e e s. Paolo, nel sito ove è stata edificata la grande offi-

cina pei lavori in acciaio, poco fuori della città di Terni. Dei primi scavi

quivi fatti si diede conto nelle Notizie dello scorso gennaio (pag. 9), con una

nota desunta da comunicazioni dell'ispettore di Narni sig. marchese Eroli.

il quale poco dopo diede alle stampe una monografia sopra quei travamenti (').

* Parve allora esser necessario inviare sul luogo persona, che seguisse

il corso di quelle indagini, riferendone i maggiori particolari che giovano alla

(') Oggetti antichi scavati in Terni dal 1880 al 1885, descritti dal marchese Gì -

vaimi Eroli, r. ispettore degli .scavi — Roma Tipografia letteraria ISSO, con una tavola
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scienza : e tale incarico fu dato al solerte sig. Angelo Pasqni, addetto ai lavori

della carta archeologica, od autore di varie relazioni stampate nelle Notizie.

E dal sig. Pasqui si ebbe un ampio rapporto sopra i nuovi scavi che colà si

fecero, rapporto inserito nel fascicolo dello scorso agosto, ove si descrive mina-

tamente la suppellettile funebre, secondo le tombe alle quali appartenne.

- Le tombe esplorate, poco meno di un centinaio, erano tutte ad inuma-

zione, se si eccettuano cinque solamente. E se questo cospicuo numero di se-

lolcri esaminati, non è sufficiente a farci pronunziare definitivi giudizi, molto

e molto rimanendo a scavare nella necropoli di lateramna Nahars, pure Le

conclusioni, alle quali senza tema di errare si può giungere, meritano di essere

molto ponderate nello studio della tesi difficilissima sopra le antichità italiche.

tesi oggi più che mai vivamente agitata fra i dotti nostrali e stranieri.

« Lascio quanto riguarda La questione geologica dell'agro di Temi, ;_
r
i,"i

attata dal eh. Bellucci; Le cui conclusioni ricevono nuova conferma dai

nuovi scavi, e mi limito a ricordare come questi scavi medesimi abbiano

al Ite somiglianze di costumi, che non erano state notate per lo

innanzi, fra i popoli che in età remota occuparono questa regione d'Italia, e

quelli che ebbero sede al di là del Tevere, nell'Etruria.

- Notevole è poi il tatto, che si riferisce ai segni di una tumulazione

più antica, col rito della cremazione, e con dolii di impasto rozzissimo, lavo-

rati a mano, simili ai tarquiniesi ed a quelli dì Bisenzio; e maggiormente degno

delle cure degli studiosi è il sospetto, che l'esame di questi avanzi fa na-

scere, quello cioè che i sepolcri ad incenerimento fossero stati distrutti,

quando venne in uso il sistema di inumare; il che andrebbe contro la opi-

nione di coloro, che ritengono il duplice rito essere stato contemporaneo.

- Se non che riserbando gli ulteriori studi ai nuovi scavi, che è a spe-

rare possano essere eseguiti in quell'area, così ferace di materiale scientifico,

giova intanto far noto, che molti degli oggetti recuperati furono custoditi nella

raccolta comunale, presso la biblioteca di Terni, ed altri saranno esposti nello

stesso edificio dell'Acciaieria, tutelati a cura della Società proprietaria delle

fabbriche.

- I.e notizie relative alle scoperte fatte nelle altre regioni del Kegno, sono

p t I" più epigrafiche; e tra esse meritano essere additate quelle del terri-

torio di Velia, nella regione III (Lucania), dalla cui necropoli avemmo un

nuovo titolo greco, ed iscrizioni latine intiere e frammentate, appartenenti

Ila li;'-/ età imperiale -.
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Matematici. — Sui sistemi di integrali indipendenti di una

equazione lineare ed omogenea a derivate parziali di 1° ordine.

Nota I. del dott. Gregorio Eicci, presentata dal Socio Dini.

« 11 problema dei sistemi di superficie ortogonali è suscettibile di una

generalizzazione, a cui. per quanto so, non è ancora stato posto mente e che

forma l'oggetto di queste ricerche.

« Definita una varietà ad n dimensioni di coordinate Xi, xt , .. x„ per

mezzo del quadrato del suo elemento lineare

ffe
2 — Srs ((i

.

s dXr dXs

e data una equazione a derivate parziali lineare ed omogenea

I) 2r Yr^= 0\
dxr

si tratta di determinare le condizioni necessarie e sufficienti perchè questa

ammetta a— 1 integrali oi . q* , £,,_, tali, che, per usare una denominazione

del prof. Beltrami, il parametro differenziale di 1° ordine intermedio o misto

di due qualunque di essi si annulli o, adottando il linguaggio geometrico, che

siano ortogonali fra di loro due a due in detta varietà così che si abbia :

/,-. h,k=l,2,...n— 1)
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- La quantità w dovrà essere radice della equazione:

(i Y, V, ... Y ..

Ti Yu-H»ffn Y, 2-[-wc 12 ... Y,,
t

—{-fo<r*,
yJ

Y 2 Tji-j-wtfji Ytt-\-o>cst ... Yj.i-f-wfs,!

Y„ Y„,-p- f,""»i Yni-^uCnì •• Y„„-[-w„„

la quak' chiameremo equazione algebrica caratteristica della equazione a de-

rivate parziali (I) nella varietà di elemento lineare ds per la sua importanza

in questa teoria e perchè il suo primo membro è una espressione invariabile

rispetto ai coefficienti Y,- ed e,-,.

- Posto

Xhk= 2rs Yrs arh aslì

ovvero, come si deduce dalle (1),

,
(dXh ,

dXA

dOhi

dx,

' l"i„

d.a,

bile ^inazione (e) può anche darsi la forma

X, X%

Xi X H-f-w«n Xlg+«au
X-2 X 21 -f-wff2i X 22 -\-0)«.,,«.)

Ari

X.>„-|-" ' : ,

X„ X»i-|-w«ì,] X,,o-{-<.w„, ...';X„„-j-c)"„,,

che potrebbe dirsi reciproca della (e) e il cui primo membro ha la stessi

proprietà di invariabilità che quello di quest'ultima. Per tale proprietà i coeffi-

cienti delle diverse potenze di w nello sviluppo della equazione algebrica carat-

teristica sotto la l'orma (e) od (r,) danno n— 1 espressioni invariabili di

1° ordine rispetto ai coefficienti della espressione di ds* e della equazione a

derivate parziali (I).

- Le radici della equazione algebrica caratteristica sono reali e si pos-

sono ripartire in tanti gruppi G, , G 2 , .. G> il gruppo G,, contenendo tutte

le radili, che hanno lo stesso valore aj, e il cui numero indicheremo con m ,

Il sistema, di equazioni algebriche lineari (li) ammette per a=w h m,

di soluzioni indipendenti, che indicheremo con SV», , Sr , n, » •• Sempre nella

amessa della esistenza del sistema di integrali »i , e 2 , .. <?„-i le ,"

dovend se pur.' soddisfare ad un sistema di equazioni della forma (III
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il sistema stesso si ripartirà in tanti gruppi di ni/, integrali ghl , q,, 2 , .. cor-

rispondenti a ciascun gruppo G/, di radici della equazione algebrica caratte-

dqju . .

Òstica in modo che le -;— soddisfaranno alle (II), in cui sia posto o)=w
; ,

(/,>,

e dato a 3 un valore conveniente. Siccome poi indicando con 3rh e 3rn due

sistemi di soluzioni delle (II) corrispondenti a due gruppi distinti G,, e <,

di radici della equazione algebrica caratteristica si ha dalle (II) stesse:

HI) 2rs en 3r„ Ssk = .

ne viene che, posto

3) Er*
t
= 2.e„B*

[ ,

il sistema di equazioni che risulta della (I) e delle

h) 2r Srk.^- = (*= 1,2, ...«»)

sarà completo poiché ammetterà per integrali communi gli «— nt h — 1 inte-

grali Q fl , che corrispondono ai gruppi differenti da G* di radici della equa-

zione algebrica caratteristica. Per egual ragione sarà completo il sistema di

equazioni, che risulta della (1) e di due gruppi (L,) e (Is).

« Supponiamo ora che siano completi tutti i sistemi di equazioni com-

posti nel modo ora indicato. In tal caso lo sarà pure ogni sistema di n— nt : ,

equazioni, che risulta della (I) e di tutti i gruppi (I,
; ), eccettuato uno deter-

minato (lh). Indicando con <f ht .(f hì ...m h integrali indipendenti di un tale

d<j>h,

sistema, le -.— sono soluzioni del sistema di ti — W/, equazioni algebriche
'''','

lineari, che risulta della (I) e di tutti i gruppi della forma

Sr'EnnSr — O [ì = 1. 2. .. W„)

eccettuato quello, che corrisponde a k=h. e sono quindi funzioni lineari delle

quantità SriH (/= 1 , 2 , .. w,,), che per la prima delle (II) e per le (III)

costituiscono un sistema di mh soluzioni indipendenti dello stesso sistema di

equazioni. Per questa ragione e per le (III) due integrali <f hi e <f,H
della ( 1 ).

per h differente ha k , sono ortogonali fra di loro nella varietà di elemento

lineare d$. Ad ogni grappo di integrali (f hl , <;,,., , .. se ne può poi sempre sosti-

tuire un altro (>,,,, o,
(i

,.. , le ohi essendo tali funzioni delle <f hi , che soddi-

sfino due a due alla medesima condizione di ortogonalità. Più precisamente

si ha il seguente

« Teorema: Le condizioni necessarie e sufficienti perchè

una equazione lineare ed omogenea a derivate parziali di

1° ordine e ad n variabili xx , xt , ... te» ammetta^— 1 integrali

ortogonali fra di loro due a due in una varietà, di cui quelle

variabili rappresentano le coordinate, e che è definita per

mezzo del quadrato del suo elemento lineare, consistono in ciò



Fisica. — Sulla dipendenza della conducibilità elettrica dalla

temperatura nelle soluzioni degli alcoli G» Hs»+« nei liquidi poco

conduttori od isolanti. Nota del prof. Adolfo Bartoli, presentata

dal Socio Blaserna.

« I. Fin dal principio dei miei "studi sperimentali sulla conducibilità

elettrica dei composti del carbonio bo esaminate le soluzioni dei composti

conduttori nei liquidi isolanti e poco conduttori ('). In seguito bo ripreso lo

stesso studio onde cercare se per tali soluzioni si verificasse una regola ana-

Loga a quella stabilita da altri per le soluzioni acquose molto diluite dei

sali minerali.

- Riserbandomi ad altra occasione di render conto dei risultati relativi alle

conducibilità assolute di tali soluzioni dei composti del carbonio, mi Limiterò

in questa comunicazione a dire come i rapporti di tali conducibilità, stabiliti

per tutte le soluzioni ad una temperatura connine (a quella di -j- 15° per

esempio), venivano fortemente alterati quando si misuravano ad una temperatura

i'i Rii ed i
i che io stallilo fin da] L884 (Regola 2*) che .sì' in w

tostanza che allo stato liquido i condutl Rendi-

conti della i;. Accademia dei Lincei l

v ^l Nuovo Cimento e Gazzetta Chimica, anni

1884 e 1883.
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diversa. Mi accorsi ben presto che ciò dipendeva dal modo molto diverso

col quale il riscaldamento cambiava la conducibilità delle diverse soluzioni.

Infatti mentre in alcune soluzioni la conducibilità cresceva rapidamente colla

temperatura, in altre ne restava quasi indipendente per un intervallo assai

ampio ed in altre decresceva rapidamente col crescere della temperatura me-

desima. L'esposizione di tali fenomeni forma l'oggetto della presente comu-

nicazione. I metodi di sperimento sono stati gli siessi descritti nelle mie

Memorie Sulla conducibilità elettrica delle combinazioni del carbonio (').

« II. I liquidi impiegati in queste ricerche come solventi sono stati

principalmente: benzolo C G H,;, xilene C8 H 10 , eumene C9 H 12 , toluene C\H8 ,

timene C10 H,„ , carvene C 10 H 16 , essenza di trementina Ci H ltì , cloroformio

CHCI3, cloruro amilico C 5 Hn CI, bromuro amilico C 5 Hn Br, solfuro di car-

bonio CS2 , acetato etilico, valerianato metilico, butirrato etilico, butirrato

propilico, butirrato isobutilicò; isobutirrato isobutilico, butirrato amilico, rale-

rato amilico, benzoato etilico, fenetolo, anisolo ed altri ancora,

« I composti scioltivi sono stati : acido formico, acido acetico, acido

propionico, acido isobutirrico, acido butirrico, acido valerianico, acido capro-

nico, acido caprilico ; alcool metilico, alcool etilico, alcool propilico, alcool

isopropilico, alcool isobutilico, alcool amilico, alcool ottilico, alcool cetilico,

alcool caprilico, alcool allilico, dimetiletilcarbmolo, trimetilcarbinolo. fenolo,

(resolo, alcool cinnamilico, alcool benzilico ; anidride acetica, anidride pro-

pionica, acetone, aldeide, paraldeide, benzaldeide. benzonitrile, acetonitrile.

nitrobenzolo, nitrotoluene, nitroxilene (meta), metilrodanato, anilina, xilidiua.

toluidina (orto), chinolina, lepidina, picolina, pirrolo ed altri ancora (-).

« III. La maggior parte di queste soluzioni presenta una conducibilità

elettrica crescente colla temperatura qualunque sia la proporzione fra il sol-

vente e il soluto: così per es. si comportano tutte le soluzioni degli acidi

sopraindicati; scelgo ad esempio l'acido formico e l'acido aceti.

Tavola I.

- Etilbutirrato parti 10 — Acido formico assoluto parti 1 (in peso).

Temperature Conducibilità

94° centigradi 222
82 » 200

— c;y - 182

-f- 53 » 158

Temperature Conducibilità relativi

37 centigradi 135
- 22 » 122

\- 7 - 109

(') Rendiconti della E. Accademia dei Lincei — 1884, 1885, 1886.

(-J Questi prodotti furono acquistati principalmente dalla fabbrica Kahlbaum di Bor-

iile., altri dalle fabbriche E. Merek di Darmstadt e Trommsdorff di Erfurt, e furono dame

distillati prima d'impiegarli ; altri mi furono gentilmente favoriti da molti distinti chimici

italiani ai quali rinnuovo qui i più sentiti ringraziamenti.

(
3
) Fo notare una volta per sempre che le conducibilità insci-irte in ciascuna tavola

Bono relative e non assolute, e che per passare dai numeri di una tavola a quelli di un'altra

il coefficiente è in generale assai diverso dalla unità.
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la proporzione dell'alcole non ecceda un certo valore, oltre il quale arricchen-

dola ancora di alcole la conducibilità torna per lo più ad esser crescente colla

temperatura). Proverò con esempì ciascheduna di queste proposizioni.

« V. Le tavole seguenti mostrano quali sono gli alcoli che presentano

il fenomeno suaccennato.

Tavola IV.

« Alcool metilico parti 10 — Benzolo parti 100.

Temperature

4- 52°

-+- 43

+ 38

i londucibilità relative

1820
2004
2126

Temperature



12.;
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Tavola
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Tavola
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Tavola XXVIII.

u Alcole etilico parti 25 — Etilacetato parti 100.

Temperature

+ 78°

-f- 67

+ 49

Conducibilità relativi

4800
5206
5703

Temperature

-+- 31°

+ 20

Tavola XXIX.

« Alcole etilico parti 50 — Etilacetato parti 100.

Conducibilità relative Temperature

15030 -4- 38°

15660 -f- 22

Temperature

-4- 83°
-4- 60

Tavola XXX.

« Alcole etilico, parti 100 — Etilacetato parti 100.

Temperature Conducibilità relative Temperature

-4- 77° 44016 -4- 17°

-t- 58 43068 -f- 4
-4- 35 39130

Conducibilità relativ

6006
6238

Conducibilità relative

15980
16097

Conducibilità relativ.

35010
31280

« Vili. Conclusioni. — Kiassumerò brevemente quanto ho esposto in

questa Nota preventiva. Mentre le soluzioni della maggior parte dei composti

del carbonio nei liquidi isolanti o poco conduttori godono di una conducibilità

crescente (più o meno rapidamente) colla temperatura, invece le soluzioni del-

l'alcool metilico, dell'alcole etilico, dell'alcole propilico, dell'alcool isopropilico.

dell' alcool butilico normale, dell' alcool isobutilico, dell'alcool amilico e del-

l'alcool allilico, presentano una conducibilità la quale decresce oppure resta inva-

riata col crescere della temperatura, qualunque sia la natura del liquido iso-

lante (o poco conduttore) nel quale vien fatta la soluzione e qualunque sia la pro-

porzione fra 1' alcool impiegato ed il solvente
;
purché questa proporzione non

superi un certo valore, oltrepassato il quale (vale a dire per soluzioni più

ricche di alcole) la conducibilità torna (in generale) a crescere col crescere della

temperatura. Segue anche che le regole importanti trovate dal Bouty per le

soluzioni saline diluite, non trovano riscontro nelle soluzioni dei composti con-

duttori del carbonio nei liquidi ìsolanti ».

Fisica. — La conducibilità elettrica al punto critico. Nota del

prof. Adolfo Bartou, presentata dal Socio Blaserna.

« I. Credo che fin qui non sia stata misurata la conducibilità di alcun

composto in vicinanza del punto critico: e tale studio presenta molto

interesse.

* Io accennerò qui di volo ad alcune esperienze che ho fatte in pro-

posito, riserbandomi ad altra occasione il darne più diffusa notizia.
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. II. Ilo sperimentato principalmente sul benzolo Colf.. >' MiU'aleoo]

metilico CH 4 nonché sull'ossido etilico C 4Hi„0.

« Per tale esperienza ho fatto costruire al Miiller (successore del

dott. Geissler) a Bonn molti tubi della stessa qualità di vetro, aventi 5 mil-

limetri di diametro interno con le pareti spesse 7' millimetri, ed alti poco

più di 200 millimetri: a un quarto dell'altezza del tubo, a partire dal fondo,

issi erano traversati da due elettrodi filiformi di platino distanti fra loro

un centimetro. Nei tubi previamente ben lavati e ben disseccati, ho intro-

dotto il liquido fino a conveniente altezza e poi ho sigillato alla lampada

l'estremità superiore, avendo avuto cura di lasciarvi una débole tensione di

biossido di carbonio. Questi tubi si disponevano verticali e in modo da essere

completamente immersi in un bagno di petrolio (') bollente ad alta tempe-

ratura ed affatto privo di colore e quasi completamente coibente anche a

caldo. Il petrolio era contenuto in un grande bicchiere di Germania : dentro

vi era immerso un agitatore (che si muoveva a distanza per mezzo di un filo

passante sopra una carrucola) ed un buon termometro in vetro verde: il riscalda-

mento si faceva a bagno di grafite, ed il bicchiere era protetto lateralmente

dall'agitazione dell'aria, da un cannone di ferro verticale munito di due

fenditure (fatte secondo due generatrici opposte del cilindro) il quale riposava

sul bagno di grafite. La lettura del termometro e l'osservazione del livello

del liquido, si faceva a distanza con buoni canocchiali. Nel bagno a petrolio

era pure un altro tubo di vetro perfettamente uguale a quello descritto
;
questo

era pure chiuso alla lampada, ma conteneva soltanto aria secca, e serviva per

determinare la conducibilità del vetro, della quale bisognava tener esatto

conto, specialmente a temperature un po' elevate. Le correzioni da farsi per

la conducibilità del petrolio in cui erano immersi gli elettrodi, erano molto

piccole e crescenti colla temperatura; anche di queste era tenuto conto in-

sieme con le altre. I metodi per la misura delle conducibilità sou quelli

stessi da me indicati nelle mie Memorie, Sulla conducibilità delle combù

nazioni del carbonio, pubblicate nei Rendiconti della E. Àcc. dei Lincei,

nel Nuovo Cimento e nella Gazzetta Chimica, anni 1884, 1885 e 1886,

e però mi risparmio di ridescriverli e vengo senz'altro ai risultati.

« III. Il benzolo purissimo CuHG (ricavato dall'acido benzoico, e avente

il inulto di fusione -4- 6° e quello di ebullizione a -J-
80°, 2) si mostra quasi

perfettamente isolante fino al punto critico (come io aveva già constatato

altra volta, vedi Bartoli, Sulla elettrolisi dell'acqua e delle soluzioni del-

l'acido borico, Gazzetta Chimica, T. XIII, gennaio 1883) e così pure con-

tinua ad isolare al disopra del punto critico. Però a causa della conducibilità

i'i Mi son servito ili residui delle distillazioni dei )"'tr"li ohe servirono unni sono

I
:il prof, stracciati per istndiare le proprietà fisiche degli idrocarburi ili petrolio

Vedi Aiti della B. accademia dei Lincei, anno 1884.
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che acquista il vetro a temperature un po' elevate, resta un po' d'incertezza

se per le elevate temperature possegga una debolissima conducibilità, la quale

però non potrebbe essere che piccolissima e dell'ordine di grandezza degli errori

che si commettono nel fare la correzione per la conducibilità del vetro, e

però milioni di volte più debole di quella dell'acqua stillata più pura.

« L'alcool metilico era stato ottenuto dalla decomposizione per mezzo

della potassa dell' ossalato metilico purissimo ripetutamente cristallizzato, e

poi distillato più volte e raccolto per mezzo di condensatore d'argento in boc-

cette di porcellana fino al momento dell'esperienza.

« L'alcool metilico ha una buona conducibilità, e questa conducibilità

cresce colla temperatura fino al punto critico: oltrepassato il quale cessa

ogni conducibilità, ed il gaz che si trova racchiuso nel tubo si mostra iso-

lante al pari del benzolo liquido. Non mi nascondo però, che una traccia di

conducibilità (la cui grandezza dipende dall'errore inevitabile nella correzione

per la conducibilità del vetro ad alta temperatura) avrebbe potuto sfuggirmi,

ma tale conducibilità al di sopra del punto critico, dato che esistesse, non

potrebbe essere che milioni di volte più piccola di quella dell'acqua stillata

la meglio purificata (').

« L'ossido etilico ben puro (acquistato del Kahlbaum, alla densità

0,720 a -(-15°) e poscia .distillato sul sodio in ima corrente d'idrogeno,

si dimostrò cattivissimo conduttore, anzi quasi isolante, fino al punto critico

e mostrò di essere affatto coibente appena al di sopra di questa temperatura.

» In questa comunicazione, mi limito a queste poche notizie : debbo ag-

giungere che le esperienze sopra descritte hanno richiesto un gran tempo ed invero

ima pazienza a tutta prova, per le difficoltà molte di avere i tubi e di por-

tarli salvi a fine di un'esperienza (una gran parte rompendosi col riscalda-

mento, a causa delle saldature degli elettrodi di platino). Ora faccio di

tutto per ottenere dei tubi analoghi ai precedenti, ma di vetro poco fusibile,

e rivestiti internamente di una veste quarzosa : se riuscirò in questa diffici-

lissima impresa, oltre ad aver reso il vetro molto meno conduttore alle alte

temperature, eviterò gli aumenti permanenti di conducibilità di alcuni liquidi.

dovuti all' azione dissolvente di questi sul vetro fusibile ordinario »

.

(!) Dopo il rafireddamento ho trovato anche io nell'alcool metilico una conducibilità

assai maggiore di quella che possedeva avanti il primo riscaldamento : il fatto è quasi

certamente dovuto a traccie di sostanze minerali che esso ha disciolte dal vetro, special-

in -nte ad elevata temperatura.
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Fisica. — Su la conducibilità elettrica delle combinazioni del

carbonio allo stato liquido, ed in /'specie su la conducibilità delle

combinazioni dei radicali acidi cogli alogeni, degli solfocianati, degli

isosólfocianati, dei nitrili, degli solfuri e delle combinazioni orga-

nometallicke. Nota III. del prof. Adolfo Bartoli, presentata dal

Socio Blaserna.

« I. Ho continuate le misure della conducibilità elettrica delle combi-

nazioni del carbonio a diverse temperature, con gli stessi metodi descritti

nelle due comunicazioni precedenti (')• Solo bo introdotto alcune modificazioni

che brevemente accennerò.

« Alia pila di 400 elementi già descritta ne ho aggiunta un'altra pure

di 400 elementi rame zinco, perfettamente isolati ed a larga superficie, affine

di diminuire gli effetti della polarizzazione durante la chiusura del circuito,

il quale aveva sempre una resistenza grandissima di fronte a quella della

pila, (ili elementi erano formati da bicchieri di vetro alti 25 centimetri col

diametro di 4 cent., ed erano verniciati esternamente colla vernice coppale,

la quale isola così bene come la gomma lacca e meno risente dell'azione del-

l'umido: le lamine di rame e di zinco erano così grandi come il bicchiere

lo permetteva
(
2
) e molto vicine fra loro; il liquido era acqua di fonte addi-

zionata da cloruro di sodio e da una traccia di dormo di zinco; per impedire

l'evaporazione dell'acqua, si versava sopra il liquido di ciascun elemento uno

strato di petrolio pesante il quale si mantenesse liquido anche l'inverno ed

impedisse completamente l'evaporazione. Ho anche preparata ima pila com-

posta di lo grandi elementi Latimer-Clarke, i quali davano ima forza elet-

tromotrice costante, a cui si confrontava bene spesso (col metodo dell'elettro-

metro) quella della mia pila a 800 elementi.

« I voltametri sono stati, in alcune esperienze , dei tubi di porcellana

chiusi in fondo ed aperti in alto, i quali si potevano chiudere con tappo pure

di porcellana traversato da due fili di platino che portavano gli elettrodi nel-

1' interno del tubo. I liquidi (quando ciò era possibile) furono stillati entro

una piccola storta di argento col condensatore formato da un tubo di porcellana

l'i Bartoli, Su la ioni del carbonio. Rendiconti

Iella R. v<. dei Lincei, s. 3*, voi. Vili, 1881, e voi. IX, anno 1885. Vedi audio Nuovo

Cimento e Gazzetta Chimica, anni 1884 e 1885.

i (Pei impedire che !< lamine ili rame e di zinco si toccassero, pur mantenendole

ricine, m era fissata in fondo «li ciascheduna lamina di ramo una sottile lista di legno 'li

ccomandata ni ramo con un Mio dolio «tosso metallo elio passava per una scanala-

tura assai profo de Fatta nella strìscia di pino.
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o di argento, e raccolti entro tubi di argento o di porcellana. Spero ben presto

di operare nel vuoto con storte e serpentini di platino.

« I galvanometri erano gli stessi descritti nelle Memorie precedenti:

stavano racchiusi entro cassette di legno internamente rivestite di ottone, aventi

una piccola apertura chiusa bene da un vetro da specchio (iu corrispondenza

allo specchietto del galvanometro). L'aria veniva serbata asciutta entro questi

recipienti per mezzo di bicchieri ad acido solforico e a potassa caustica. Ri-

peto che le sostanze da me studiate le acquistai principalmente dal Kahl-

baum, e le distillai ripetutamente e le sottoposi ad un severo esame prima di

adoperarle; e che molte altre mi furono gentilmente donate dai loro prepa-

ratori che sono fra i più distinti chimici che conti l'Italia. Ad ogni modo io

studio i composti quali sono e non già quali dovrebbero estere: io proeuro

che essi abbiano quel grado di purezza che si può pretendere nello stato

attuale della scienza: ma non pretendo già che non si abbiano ad ottenere

in seguito, col progresso delle teorie e dei processi di preparazione, dei pro-

dotti assai più puri di quelli che si possono avere oggidì : e non mi nascondo

che nei composti organici, il tempo, e le variazioni di temperatura possono

da loro sole modificarne molto le proprietà.

» Vengo ora ai resultati ottenuti.

« II. Ho studiata la conducibilità elettrica a diverse temperature del

cloruro d'acetilo, del bromuro d'acetilo, dell' joduro d'acetilo, del cloruro di

cloracetilo , del cloruro di monobromacetilo , del cloruro di propionilo , del

cloruro di butirrilo, del cloruro di valerilo, del cloruro di lattilo, del cloruro

di succinilo, del cloruro di benzoilo, del cloruro di ffcalilo : tutti questi composti

conducono bene e regolarmente, onde possiamo stabilire la regola seguente:

« 14a Conducono bene ed hanno una conducibilità cre-

scente colla temperatura i cloruri, bromuri, joduri dei ra-

dicali acidi organici e così pure i loro derivati per sostitu-

zione del cloro e del bromo all'idrogeno del radicale.

« III. Ho studiato la conducibilità elettrica del rodanato (o solfocianato

N= C— S.CH3 ) metilico, etilico, isopropilico, isobutilico, isoamilico, aililico

ed ho trovato che conducono bene e regolarmente e co.^ì pure conducono bene

e regolarmente l'essenza di senape metilica (0 isosolfocianato metilico me-

tilsolfocarbimmide CS= N— CH 3 ) allo stato liquido, l'essenza di senape eti-

lica, l'essenza di senape isobutilica, l'essenza di senape allilica, l'essenza di

senape fenilica, onde si possono enunciare le regole seguenti:

« 15 a Conducono bene ed hanno una conducibilità elet-

trica crescente colla temperatura i rodanatiN= C— S.X dei

radicali al coolici.

» 16 a Conducono bene ed hanno una conducibilità elet-

trica crescente colla temperatura le diverse essenze di

senape (0 isosolfo cianati dei radicali alcoolici CS= N— X.
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- IV. Eo l'inv studiata la conducibilità elettrica dell'acetonitrìle, del

propionitrile, del butirronitrile, del capronitrile, del benzonitrile, e tutti questi

e imposti hanno dato certa prova di condurre Itene e di condurre regolarmente:

.udì' possiamo stabilire l'altra regola:

- 1 7
l Conducono bene ed hanno una conducibilità cre-

scente colla temperatura i ni tri li X— C= N.

« Anche il primo termine di questa serie, cioè il formonitrile (o acido

cianidrico HCN) ben privo di acqua, mi ha dato prova di buona conducibi-

lità (')• ma per un accidente occorsomi nello sperimentare non ho potuto de-

i 'ninnare che la sua conducibilità alla sola temperatura di -f-12°.

- V. Ho studiato la conducibilità elettrica a diverse temperature del sol-

furo etilico |('.'H.,Ì,.S del solfuro propilico (C :!
1I-. ).. S . del solfuro isobutilico

|C_,H,,)iS, del solfuro isoamilico, del solfuro allilico etc., e in tutti questi

composti ho trovata una conducibilità piccolissima ma crescente colla tem-

peratura: la loro conducibilità era dell'ordine di grandezza di quella del-

L'etere etilico che vien venduto come assoluto e purissimo dalle fabbriche di

Germania, e può forse attribuirsi in parte alla difficoltà di ottenere ben puri

tali composti. Lasciando dunque a ricerche ulteriori il provare se tali prodotti

isolino quando siano assolutamente puri, possiamo intanto stabilire i hi

« 18 a
I solfuri X» S dei radicali alcoolici presentano

una conducibilità debolissima e debbono riguardarsi come
s em i e o i b e n t i

.

« VI. Ho studiata la conducibilità elettrica dei composti seguenti, piombo

tetraetilo Pb(C 2H 5 ) 4 , mercurio dietilo Hg(C2H5)2 , mercurio dimetilo Hg((JH
:j ) 2 ,

stagno tetraetilo Sn(C 2H 5 ), , bismuto trietilo. mercurio difenile Hg(O
tì
H r,) 2 in

soluzione nel benzolo, zinco bimetilo Zn(CH3 ) 2 ; zinco bietilo Zn(C,H-,) 2 : tutti

questi allo stato di purezza si son mostrati isolanti, e solo alcuni campioni

hanno dato traccia di conducibilità. La diversità di questi campioni è tale

che possiamo stabilire la regola seguente:

« 19 a I composti organometallici allo stato liquido,

ossia le combinazioni dei metalli coi radicali C„If :i ,.i sono

isolanti.

- VII. Le regole precedenti collegano più che altro la conducibilità elet-

trica con la struttura chimica del composto: un'altra regola che coli

conducibilità con un'altra proprietà fisica, mi è risultata dall'esame della con-

ducibilità di un grandissimo numero di liquidi: questa regola che hot

verificarsi quasi sempre, può enunciarsi così:

« 20a
1 composti del carbonio cheresi fluidi dal calore

3ono linoni conduttori, e che col raffreddamento diventano

l'i R i ore 'li stampa incorso nella mia prima comuni'

Pi riti dell ' R V e "l ra i

1884, nella regola 8 si deve togliere la parola
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molto viscosi, sono quelli la cui conducibilità decresce più

rapidamente colla temperatura.

« Così per es. fra gli alcoli da me studiati, quelli la cui conducibilità

cresce più rapidamente (entro gli stessi limiti di temperatimi) sono il glicol

etilenico, i glicoli propilenici, e la glicerina: mentre per l'alcool metilico la

conducibilità evesce molto più lentamente.

» Questa regola 20 a è diversa, ma parallela e consona alla 7 a che io

enunciai nel 1884.

« Tornerò su questi argomenti in una prossima comunicazione »

.

Chimica. — Glorocimene e bromocimene dal timol. Riduzione ed

ossidazione. Nota II. i
1

) di M. Fileti e F. Cro.sa, presentata, dal

Socio A. Cossa.

« Ossidazione del bromocimene dal timol con acido nitrico della den-

sità lj20. Si fecero bollire in apparecchio connesso con refrigerante ascen-

dente gr. 10 del bromocimene con gr. 150 di acido nitrico della densità 1,20;

l'ossidazione procedette lentamente e dopo tre o quattro giorni divenne t;osì

lenta che, malgrado la presenza di molta sostanza oleosa, si sospese l'opera-

zione, si filtrò, si trattò la massa pastosa con soluzione di carbonato sodico,

si agitò con etere per allontanare l'olio, si acidificò il liquido alcalino con

acido cloridrico e si sottopose la sostanza solida precipitata alla distillazione

con vapor d'acqua : il vapore trasportò con una certa lentezza un acido bian-

chissimo che c.-istallizzato dall'acqua ed alcool si fonde a 149°-150°; dalle

acque restate nel pallone, per lo svaporamento non si depositarono che resine.

« Da 10 gr. di bromocimene si ottenne gr. 1,5 dell'acido fusibile a

L49°-150° e che come si vedrà in seguito è dell'acido bromocuminico.

u Ossidazione con acido nitrico della derisila LJH Riscaldando a rica-

dere gr. 10 di bromocimene dal timol con gr. 150 di acido nitrico della

densità 1,29, l'ossidazione comincia prontamente e va con una certa rapidità;

dopo due o tre giorni l'olio è apparentemente scomparso e nel pallone è con-

tenuta invece una sostanza solida, abbastanza compatta tanto che può rom-

persi con un bastoncino di vetro; allora si aggiunge dell'acqua, si filtra, si

tratta la massa solida con carbonato sodico si agita il liquido con etere che

trasporta un po' di olio, si precipita con acido cloridrico e si distilla con

vapor d'acqua il precipitato raccolto e lavato. Passa lentamente col vapore

l'acido fusibile a 149°-150° che si ebbe anche nell'operazione avanti descritta,

mentre filtrando il liquido giallo restato nel pallone per separarlo da un po'

di resina e concentrandolo a bagno-maria, si separa per raffreddamento una

sostanza solida e continuando lo svaporamento se ne ottiene ancora dell'altra ;

alla fine poi si ha un po' di resina. Le varie porzioni così ottenuti', si

(') Vedi pag. 98.

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Sem. 19
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riuniscono, si lasciano disseccare per esposiziono all' aria, si fanno bollire

ripetutamente con eteri del petrolio (') che trasportano un po' di sostanza re-

sinosa, e lilialmente si trattano diverse volte con benzina bollente: resta in-

disciolta una parte solida elio è dell'acido bromotereftalico e dal liquido si

separa per raffreddamento e svaporamento una sostanza in piccoli aghi gial-

lognoli di un nuovo acido bromonitrotóluico fusibile a L99°-200°. Della pu-

rificazione di questi corpi diremo in seguito.

« Gr. 10 di bromocimene danno a seconda del modo nel quale l'ossida-

zione è proceduta, gr. 1,5-2,5 (gr. 2 cioè in media) di acido bromocuminico,

gr. 2,5 circa dell'acido bromonitrotóluico e gr. 3,5 circa di acido "bromote-

reftalico. L'etere col quale si agita la soluzione in carbonato sodico, lascia

per la distillazione un residuo oleoso, che è del bromonitrocimene.

« Ossidazione con acido nitrico della densità J. '!'/. Si riscaldano in

apparecchio connesso con refrigerante ascendente gr. 10 del bromocimene con

gr. 100 di acido nitrico della densità 1,39; l'ossidazione è abbastanza ener-

gica. Dopo un giorno e mezzo circa si sospende, si aggiunge acqua, si raccoglie

sopra filtro la massa solida compatta e la si lascia asciugare all'aria sopra

carta da filtro, la quale assorbe una piccola quantità di olio che trovasi pre-

sente. Si tratta poscia con molti eteri del petrolio bollenti che distolgono

sostanze resinose formatesi in piccolissima quantità, indi si fa bollire con

benzina nella quale resta indisciolto dell'acido bromotereftalico bianchissimo;

si allontana la benzina e si sottopone a distillazione con vapor d'acqua il

residuo solido: passano traccie appena apprezzabili di acido bromocuminico e

concentrando il liquido acquoso restato nel pallone si ottiene l'acido bromo-

nitrotóluico. Così operando si ha il vantaggio di avere l'acido bromotereftalico

più bianco e più puro di come lo si ottiene quando per separarlo dal bro-

mocuminico lo si sottopone alla distillazione con vapor d'acqua.

« Da gr. 10 di bromocimene si hanno in media gr. 2,8 di acido bromo-

tereftalico e gr. 3 di bromonitrotóluico; però queste quantità variano in limiti

abbastanza Larghi da un' operazione all'altra. Si ottengono anche traccie pic-

colissime di acido bromocuminico.

« Riassumendo ('-) si può dire che :

« 1° Ossidando il bromocimene dal timol con acido nitrico della den-

sità 1,20 si ha una parte oleosa che non è stata esaminata, perchè essendo

(') Degù' eteri del petrolio si adoperavano sempre I'' porzioni bollenti fra 50°e80°

(
2
) Giorni or sono dopo che questa Memoria era scritta, n arrivò il fascicolo 11 dei

Berichte che a p. 1730 contiene una notizia preliminare di Kelbe e Koschnitzlcy sugli acidi

bromocimensolfonici. Ha uno di essi gli A. ottengono un liromociinene bollente a 225° ch«

identico con quello che si prepara dal timol, poiché riscaldato a 150° con acido

nitrico diluito forni Loro un acido bromoparatoluico fusibile a 196° (l'acido bromopan

toluico conosciuto e ottenuto da Landolph per ossidazione del bromocimene dal cimene

20S ,5-204). Siccome ii"i, ('nino si è velluto dallo esperienze

indo acido nitrico di raria concentrazione non abbiamo in nessun caa i
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incompleta l'ossidazione conterrà del bromocirnene inalterato, e si forma un

acido volatile col vapor d'acqua (acido bromocuminico fusibile a 149°-150°).

« 2° Adoperando acido nitrico di densità 1,29, 1' ossidazione è più

rapida ma più profonda e si ricava bromonitrocimene, acido bromocuminico

fusibile a 149°-150°, acido bromonitrotoluico fusibile a 199°-200°, ed acido

luomotereftalico.

« 3° Con acido nitrico 1,39 1' ossidazione è piuttosto energica e si

ottiene piccola quantità di sostanza oleosa che non è stata esaminata, acido

liromonitrotoluico. acido bromotereftalico e tracce dell' acido bromocuminico.

bromonitrocimene.

- Il liquido insolubile in carbonato sodico e trasportato dall'etere, pro-

veniente da molte operazioni nelle quali si ossidava con un acido nitrico della

densità 1,29, fu distillato con vapor d'acqua: restò nel pallone una parte

oleosa che non si esaminò ulteriormente, mentre passò col vapore un liquido

giallo più pesante dell'acqua, che ha odore comune a molti nitroderivati di

idrocarburi, distilla attorno a 280°, ma si decompone sviluppando vapori nitrosi

e quindi non si può ricorrere a questo mezzo per purificarlo.

- I risaltati dell'analisi si avvicinano a quanto si richiede per un bro-

monitrocimene, ma non sono concordanti, come del resto doveva prevedersi

avendo per le mani un corpo impuro. Che la sostanza in parola sia per la

massima parte costituita da bromonitrocimene, risulta dalle esperienze di ossi-

<lazione. Difatti riscaldando il liquido in apparecchio a ricadere con acido

nitrico della densità 1,39 sino a che l'olio scompare e si forma invece una

massa solida, aggiungendo dell'acqua, raccogliendo su filtro il prodotto del-

l'ossidazione, e trattandolo, dopo disseccamento, con benzina bollente, si discio-

glie quasi tutto e pel raffreddamento e svaporamento si separa acido bromo-

nitrotoluico fusibile a 199°-200°. Nella benzina resta indisciolta una piccola

quantità di sostanza fusibile verso 300° non ancora esaminata, ma che può

essere o acido bromotereftalico proveniente da bromocimene che eventualmente

poteva trovarsi mescolato col bromonitrocimene , o un acido bromonitroteref-

talico risultante da ossidazione più profonda del bromonitrocimene.

- Si può dunque conchiudere che l'olio insolubile nel carbonato sodico e

iittenuto -lai bromocimene dal timol un acido bromotoli crediamo probabile che:

1° • il brom icimene che Eelbe e Koschnitzky hanno avuto per le mani è identico a quello

preparato dal cimene ed allora il Imi- > acido fusibile a 196° sarà bromotoluico identico a

quello e sciuto; 2° o il bromocimene di K. e K. è identico con quello proveniente di!

timol, ed allora il loro acido fusibile a 196°, sarà bromonitrotoluico identico col nosiro

che si fmde a 199°-200°.
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che si t'unii;! nell'ossidazione del bromocimene «lai tìniol con acido nitrico 1.2'.»

è costituito per la massima parte da bromonitrocimene:

//Br(3)

C. Il,

CH ;) (D

- Il fatto che il bromonitrocimene è ossidato dall'acido nitrico a 1,39,

ci spiega il perchè esso non si ottiene quando si ossida il bromocimene con

acido di questa concentrazione.

Acido metabromocuminteo.

• L'acido che si forma nell'ossidazione del bromocimene con acido nitrico

a 1,20 o 1,29 e che è trasportato dal vapor d'acqua, è acido bromocuminico

puro. Cristallizzato da un miscuglio bollente di 3 voi. d'acqua e 1 voi. di

alcool è stato sottoposto all'analisi.

I gr. 0,4477 di sostanza diedero gr. 0,8132 di anidride carbonica e gr. 0,2000

d'acqua
;

II gr. 0,7232 di sostanza diedero gr. 1,3130 di anidride carbonica e gr. 0,3220

d'acqua;

III gr. 0,4490 di sostanza diedero gr. 0,3453 di bromuro d'argento.

- Cioè su cento parti :

Trovato Calcolato per C,»H,,BrO a

I il in

Carbonio 49,53 49,51 — 49,38

Idrogeno 4,96 4,95 — 4,52

Bromo — — 32,71 32,92

« Che quest'acido della forinola grezza Ci HnBrO 2 contenga il bromo mi

leo, lo abbiamo dimostrato ossidandolo con acido nitrico della densità L,39:

esso si trasforma in acido bromotereftalico ; e questa trasformazione ci dà an*

che ragione del perchè nell'ossidazione del bromocimene con acido nitrico a

1,39 ii< >ii si ottiene di questo corpo o se ne hanno appena delle tracce. Che

sia acido bromocuminico:

, C3 1

1

/
C, H, — — Br

\
COOH
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e non l'isomero:

. CH 2
. CH 2 . COOH

/
/

C 6 H 3— • — Br

\
\ CH 3

come il Gerichten ammise erroneamente pel derivato clorurato corrispondente.

risulta prima di tutto dall'esame comparativo di esso con l'acido bromoemninieo

preparato direttamente per l'azione del bromo sull'acido cuminico e che si fonde

pure a 149°-150° del nostro termometro, ed in secondo luogo dalla sua trasfor-

mazione in acido cuminico. Difatti sciogliendolo in acqua ed idrato potassico,

facendo agire sulla soluzione amalgama di sodio ed acidificando il liquido alca-

lino, si ha dell'acido cuminico che cristallizzato dagli eteri del petrolio si fonde

a 117°-118°.

gr. 2016 di sostanza diedero gr. 0,5425 di anidride carbonica e gì'. 0,1337

di acqua:

« Cioè su cento parti :

Trovato Calcolato per C,„H, 2 2

Carbonio 73.38 73,17

Idrogeno 7,36 7.31

« Anche in questo caso, come per l'acido clorocuminico, abbiamo nitrato

il prodotto di riduzione ed ottenuto l'acido nitroeuminico fusibile a 158°-159°.

Acido bromonitrotoluico.

* L'acido bromonitrotoluico si forma, come è stato detto sopra, ossidando

il bromocimene con acido nitrico della densità 1.29 o 1,39 e si separa dal

bromotereftalico profittando della sua solubilità nella benzina bollente: per pu-

rificarlo si cristallizza un paio di volte dalla benzina nella quale si scioglie

abbastanza a caldo e pochissimo a freddo ; si può anche cristallizzarlo dal-

l'acqua. L'acido così purificato, disseccato nel vuoto, è stato analizzato.

I gr. 0,2756 di sostanza diedero gr. 0.3773 di anidride carbonica e gr. 0,0708

di acqua;

II gr. 0,4232 di sostanza diedero gr. 0,5750 di anidride carbonica e gr. 0,1028

di acqua;

III gr. 0,2897 di sostanza diedero 14cc,5 di azoto (T= 22° H = 727mm,96)

o gr. 0,01582219;
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IV gr. 0,2315 di sostanza diedero gr. 0,1685 di bromuro d'argento.

- Cioè su conto parti:

Trovato Calcolato per CaH 60«NBr

I li III IV

Carbonio 37,33 37,05 — 36,92

Idrogeno 2.85 2,69 — 2,30

Azoto — — 5,46 — 5,38

Bromo — — — 30,99 30,77

- L'acido bromonitrotoluico si scioglie molto nell'alcool, è appena solu-

bile nella benzina fredda; a caldo vi si discioglie abbastanza e si deposita

in piccole laminette geminato, sottilissime, giallastre che tappezzano le pare'tj

del recipiente. Si scioglie anche poco nell'acqua alla temperatura ordinaria

colorandola in giallo (presso a poco un grammo per litro), e meglio nella

bollente dalla quale si separa in laminette molto splendenti e più gialle di

quelle ottenute dalla benzina. Si fonde alla temperatura di 199°-200° senza

decomporsi. Non è volatile col vapor d'acqua; bollito lungamente con acido

nitrico a 1,39 non dà prodotto di ossidazione caratteristico, pare solo che si

bruci in parte, poiché alla fine se ne ottiene un po' meno della quantità ado-

perata, ma perfettamente puro.

* Questo acido bromonitrotoluico è diverso da quello ottenuto da Lan-

dolph (') per nitrazione dell'acido bromo'oluico proveniente dalla ossidazione

del bromocimene dal camene e che si fonde a 170°-180° decomponendosi, e

dà un sale di bario con una molecola d'acqua. Il nostro composto contiene

li bromo nella posizione orto relativamente al carbossile e deve avere quindi

una delle seguenti tre forinole:

COOH COOH COOH

Br >| B

N0 2 NO, l

CH, CH 3 CH3

u 11 sale di bario, ottenuto tacendo bollire l'acido con acqua e carbo-

nato di balio, è solubile nell'acqua fredda, molto di più nella bollente. l'or

raffreddamento lento della soluzione acquosa diluita, si separa in aghi giallo'

paglierini, che misurano parecchi centimetri di lunghezza e che sono costi-

tuiti da ammassi cristallini fibrosi aciculari. Contiene quattro molecole di

acqua di cristallizzazione che perde completamente a 100.

u Le analisi sono state eseguite sul Baie asciugato per esposizione all'aria.

(i) B ridite V", 268,



— 141 —
I gr. 1,1862 di sale scaldato in baglio ad olio a 130° perdette gr. 0,1120

di acqua;

II gr. 0,9595 di sale perdette a 130° gr. 0,0907 di acqua;

III gr. 0,3150 di sale diede gr. 0,0990 di solfato baritico.

« Cioè su cento parti :

Trovato Calcolato per (C»H 6 4NB),Ba-l-4H,0

I II III

Acqua 9,45 9,45 — 9,90

Bario — — 18.47 18,84

« L'acido bromonitrotoluico messo in libertà dal sale di bario per mezzo

dell'acido cloridrico, conserva il suo punto di fusione a 199°-200°.

Acido bromotereftalico.

« L'acido bromotereftalico separato per mezzo della benzina dal bromo-

nitrotoluico col quale trovasi mescolato, si fa bollire ripetutamente con ben-

zina e poi si cristallizza dall'acqua e alcool, o meglio ancora dall'acqua.

I gr. 0,3145 di sostanza disseccata nel vuoto sopra acido solforico, diedero

bruciati con cromato di piombo gr. 0,4492 di anidride carbonica e

gr. 0,0698 di acqua
;

II gr. 0,3779 di sostanza disseccata come sopra, diedero gr. 0,5458 di ani-

dride carbonica e gr. 0,0797 di acqua
;

III gr. 0,3600 di sostanza disseccata come sopra, diedero gr. 0,2755 di bro-

muro d'argento.

« Cioè su cento parti :

Calcolato per C 8H 5 4B

III

— 39,18

— 2,04

32,55 32,65

« Secondo l'ipotesi di Kekulè sulla costituzione dei composti aromatici,

può esistere un solo acido monobromo tereftalico; questo, difatti, ottenuto per

ossidazione del bromocimene dal timol è identico con quello preparato da

Fischli
(

l

) ossidando l'acido bromoparatoluico e che come uno di noi ha di-

mostrato (-) è anidro. L'acido bromotereftalico da noi ottenuto si presenta,

come quello preparato col metodo di Fischli (Fileti, 1. e), in primi microsco-

pici, sottilissimi incolori, che si estinguono parallelamente all'asse del prisma

e dotati di polarizzazione cromatica molto viva ; il suo etere metilico si fonde

pure a 52°-53° (1. e). Due sole differenze ma di pochissimo valore abbiamo

riscontrato tra i due campioni di acido bromotereftalico preparati nei due

(') Berichte XII, 619.

(
2
) V. Memoria precedente: SulVacido bromotereftalico.
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diversi modi: cioè mentre quello proveniente dall'acido broruoparatoluico ha

una solubilità Dell'acqua a 24" di 0,11 °/o
'' ^ fonde a 296°-297° risolidifi-

candosi a 294° (1. e.i. il bromotereftalico dal bromocimene si scioglie nel-

l'acqua a 24" nel rapporto di <». l.x"'„ e si tonde a 2!»l"-2!»2" ri solidificai*

dosi a 289° i' sublimandosi, vicino al punto di fusione, visibilmente meno

del primo.

« Ci riserbiamo di continuare questo studio e l'esame dei prodotti che

abbiamo Diariamente descritto ».

Chimica. — Sulla trasformazione dei deriditi eliminici in ci-

e reciprocamente. Nota I. di M. Fileti, presentata dal Socio

A. Cossa.

- Nel novembre del issi in una .Memoria sull'etere cumilico (') dissi

a pag. 503 che quest'etere per l'azione del calore si decompone in aldeide

cuminica e cimene:

X, H 7

c6hZ
CIL. /C 3 H 7 C 3 H-

> = C
tì
H.,< + C

tì
H4<CH/ xCHO \CH3

C6 H4<
MJ 3 H,

feci osservare che, mentre uno deirii isopropili resta inalte.'ato, l'altro si

trasforma in propile dando luogo al cimene; inoltre, dopo aver accennato che

si conoscevano già vari esempi di questa trasformazione, aggiunsi : pare chi

uscendo dalla molecola l'ossigeno alcoolico o etereo ni entrando

l'idrogeno, l'isopropile d le cumile si trasformi in propile.... e

In trasformazione inversa, del propile in isopropile, avviene quando nel

metile del cimene si introduce dell'ossigeno.

- Allorché io scrissi le parole sopra riportate (novembre 18S4) non

avevo conoscenza della Memoria di AVidman Sul gruppo propilico nella

serie cuminica e del cimeni e. inimicata il 13 febbraio lss4 all'Accademia

delle Scienze di Stocolma, e ciò perche un sunto di essa trovasi appena nel

fascicolo dei Berichtc uscito il 23 marzo 1885
(
2
) e la Me ria venne poi

pubblicata per esteso nei Berichte stessi in principio del presente anno
(
3
).

- lo mi propongo ora di esporre alcune considerazioni sulla trasformazione

dei composti eliminici in composti del cimene prendendo, le mosse dal fu oro

sopracitato di Widman.

i chimica XIV, t96.

•) Berii ite (Referate) M III. 151.

B( v. 1886, \K. 251.
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« 1 casi conosciuti nei quali ha luogo una trasformazione di isopropile

in propile, il passaggio cioè dalla serie curninica alla serie del cimene, o

una trasformazione del propile in isopropile, cioè della serie del cimene in

curninica, sono i seguenti:

« Formazione di acido cuminico per ossidazione del cimene nell'or-

ganismo (').

« Trasformazione dell'alcool cuminico in eimene colla polvere di zinco (
2
).

« Trasformazione del carvacrol, per fusione colla potassa, nell'acido ossi-

cuminico fusibile a 93°
(
3
) identico con quello ottenuto da Widman

(
4
) dal-

l'acido ortoamidocuminico.

« Trasformazione del timol nell'acido ossicurniuico fusibile a 141°-143°

per fusione con idrato potassico (
5
).

« Trasformazione dell'alcool cuminico in cimene per l'azione dell'idro-

geno nascente sul cloruro di cumile (°).

« Trasformazione dell'acido cimensolforico in acido ossiisopropilsolfoben-

zoico per ossidazione con permanganato potassico (
7
).

« Trasformazione del cimene in acido cuminico per ossidazione all'aria

in presenza di idrato sodico
(

s
).

» Trasformazione dell'aldeide nitrocuminica in cimidiua per l'azione del-

l'idrogeno nascente sul cloruro di nitrocumilidene (•').

» Trasformazione del cimene in aldeide ed acido cuminico per l'inter-

mediario del cloruro di cumile ottenuto dall'azione del cloro sul cimene
(
,0

).

« Formazione del cimene dall'etere cumilico per l'azione del calore (")•

« Trasformazione del cimene in acido ossiisopropilbenzoico per ossida-

dazione con permanganato potassico ('-').

« Trasformazione del clorocimene e del bromocimene dal timol in acidi

cloro-e bromocuminici per ossidazione con acido nitrico diluito
(

13
).

(i) Nencki e Ziegler, BericMe V. 751; Gerichten, Ber. XI. 369 ; Jacobsen, Be-

ri, ìhte XII. 1512.

(

2
) Kraut, Liebig's Annalen. 192, 225 e Jacobsen, Berichte XII. 401.

(
3
)
Jacobsen, Berichte XI, 1061.

{*) Berichte, XIX, 270.

(5) Barth, Berichte, XI, 1571.

(
6
)
Paterno e Spica, Gazzetta chimica IX. 397.

(i) B. Meyer e Baur, Berichte XHI, 1496.

(«) NencM, Journ. fui pr. Chemie ISSI. 23, 96 e Berichte XIV, 1144.

(
9
) Widman, Berichte XV, 167 e XIX. 245.

(
10

)
Errerà, Gazz. chini. XIV, 278.

(") Fileti, Gazz. chini. XIV, 503.

(

12
) Widman e Biadili, Berichte XIX, 583.

(
13

j Fileti e Crosa. V. la Memoria che precede: .S'«/ clorocimene e broinocimene

dal timol.

Rendiconti. 1886, Voi.. II. 2° Sem. 20
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11 Widman «lice giustamente uella citata Memoria che la trasposizioni

molecolare nel gruppo propilico è dipendente da] comparire del metile o ilei

carbossile, e difatti mentre degli acidi isopropilbenzosolforico e propilbenzolsol-

ibrico solo il primo è capace di trasformarsi per idrossilazione diretta in acide

ossìisopropilbenzolsolforieo ('), gli acidi cimensolforico ed isocimensolforico

danno tutti e due acido ossiisopropilsolfobenzoieo
(

2
) e quindi è chiaro che

il trasformarsi del gruppo CH 3 del cimene in COOH ha provocato la trasfor-

mazione del propile in isopropile.

« Però a me pare che, stando ai fatti conosciuti, le condizioni nelle

quali ha luogo la trasformazione molecolare si possano più esattamente pre-

cisare di quel che abbia fatto il Widman; questi difatti dice: Quando in

un derivato della benzina un melile o un carbossile trovasi nella posizione

para rispetto a un gruppo •gropilico, quelli esercitano influenza su questo,

n modo tale che il gruppo metile predispone alla formazione del propile

normale, e il carbossile alla formazione dell'isopropile. "Secondo il mio

modo di vedere la parola predispone non corrisponde ai fatti, perchè il

gruppo metile può trovarsi benissimo, come nell'isocimene, nella posizione

para relativamente all'isopropile senza che questo accenni a trasformarsi in

propile, e così il carbossile si può trovare, come nell'acido parapropil benzoico,

nella posizione para rispetto al propile normale, senza che questo si trasformi

in isopropile. E nemmeno il semplice entrare nella molecola del gruppo me-

tile o del carbossile è capace di produrre la trasformazione : difatti dalla

p-bromoisopropilbenzina con ioduro di metile e sodio si ha l'isocimene
(
3
) e

dalla p-bromopropilbenzina con sodio e anidride carbonica si ottiene l'acido

p-propilbenzoico (
4
). È invece nell'atto della trasformazione del me/il'' in

carbossile (o CH2 OH,o CHO), e reciprocamente che ha luogo il cambia-

mento molecolare nel gruppo propileo isopropile ; cos'i l'isopropile dell'alcool

cuminico si trasforma in propile quando, per mezzo dello zinco, si toglie

l'ossigeno; dall'ossido di curnile si ottiene cimene, perchè siccome, in seguito

all'azione del calore, l'atomo di ossigeno si fissa solo ad ima parte della

molecola (quella che va a costituire l'aldeide), ha luogo nella parte di essa

che resta senza ossigeno la trasformazione dell'isopropile in propile; il pro-

pile del cimeue si cambia in isopropile nell'atto che il metile si ti.

in carbossile per l'ossidazione nell'organismo, o all'aria in presenza di idrato

sodico, o cimi permanganato potassico, o con acido nitrico (nel elmo- e bro-

mocimene).

i'i R Bìeyer i
A. Baur, Berichte XII. 2238.

(*) Sleyei e Baur, Ber, Nili L495 Meyei e Boner, Ber. XIV. 1185.

\ll. 129.

' i: Meyer e E. Mailer, Ber. XV. 698 e Journ. f. pr. chem. l
Q ^. 34, 101.
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» Ma v'ha ancora un'altra questione. È solo l'ossigeno che sostituendosi

all'idrogeno del metile provoca la trasformazione del propile in isopropile, o

di questa proprietà godono anche altri elementi (alogeni, azoto) o gruppi

(COOH) nell'atto che sostituiscono l'idrogeno del metile stesso ? Io feci in

riguardo le seguenti esperienze di, idrossilazione.

P TT
« Cloruro di cumilidene C tì

H4 <Cprrpi — gr. 10 di cloruro di cu-

milidene, messi in sospensione in gì-. 100 di soluzione di idrato sodico

(D = 1,25) ed ossidati con soluzione di permanganato potassico al 4 %,
diedero piccole quantità (gr. 0,7) di acido tereftalico e gr. 5 di. acido ossi-

isopropilbenzoico.

(< IT

« Cumouitrile C6 H4 -Ow 7 —
Sr - 10 di cumonitrile, gr. 100 di so-

luzione di idrato sodico (D = 1,25) e soluzione di permanganato: si ebbero

gr. 2,5 di acido tereftalico e gr. 7 di acido ossiisopropilbenzoico.

« Mi sono prima assicurato che il cumouitrile scaldato per un giorno

nelle stesse condizioni colla sola soluzione di idrato sodico a 1,25 non

subisce alterazione.

C H
«Acido omocumiìiico C 6 H4 <qjj V'OOH' ^a ^r ' 4 dell'acido (che

preparai molto facilmente per l'azione dell'acido iodidrico e fosforo sull'acido

isopropilfenilglicolico) gr. 80 della soluzione di idrato sodico e permanganato

potassico, ebbi piccole quantità di acido tereftalico e gr. 2,5 di acido ossii-

sopropilbenzoico.

,C3 H7

Acido isopropilfenilglicolico C
tì
H4 <^ A tt .

— Dagr. lOsieb-

'COOH

bero piccola quantità di acido tereftalico e gr. 6,5 di acido ossiisopropilbenzoico.

C H
« Acido i&opropilberusoilformico C6 H4 <CpQ POOTT • — Da gr. 4."» di

quest'acido (che si fonde a 106°-107° e che descriverò in altra Memoria) si

ebbero gr. 4 di acido ossiisopropilbenzoico.

/C3 H, (1)

« Bromocìmene dal timol C a H3—Br. (2). — 11 liquido, diventato

\CHS (4)

verde per l'aggiunta di piccola quantità di soluzione di permanganato potassico,

uou si decolorò nemmeno dopo un giorno di riscaldamento (ossidato con acido

nitrico diluito da acido bromocuminico).

« Preparai anche, allo scopo di sottoporli ad ossidazione, gli acidi

C H (' H-
C6 H4 <Cnjrr.i pnnTJ e C 6 H4 <\ ,ti t> (<aau cne descriverò in altra Me-

moria; il primo si fonde a 82°, il secondo a 94°-95°. Non potei però ossi-

darli perchè in presenza degli alcali perdono facilmente gli alogeni ; tenterò
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< ! H

Laossidazione 'lei • ',. Il, <',,,',
.

' pnnjj che dovrebbe essere più stabile.

X, H,
Volevo anche ossidare l'acido C

tì
H 4 <f -^y. .ma Lo ebbi sinora Bolo

CH<
COOII

in piccola quantità.

» Ora, ragionando sui fatti osservati, io mi domando: perchè nel cumo-

nifiile e nel cloruro di cumilidene (e sarà lo stesso pel cloruro di cimale)

noi dobbiamo ammettere L'isopropile ? Solo forse perchè questi composti derivano

dall'aldeide, dall'alcool e dall'acido cuuiinico ? Ma anche il cimene deriva

dall'alcool cuminico, eppure esso contiene il propile il quale si trasforma in isopro-

pile quando il CH 3 si cambia in COOH (cimene con permanganato, bromocimene

con acido nitrico), ma resta inalterato se dell'ossigeno non va a sostituire

l'idrogeno del metile (bromocimene con permanganato). 11 cloruro di cornile

C6 H 4 . C 3 H7 . C H 2 CI . il quale si comporterà all'ossidazione certamente

come il cloruro di cumilidene, può otteuersi: 1° da composti isopropiliei.

come l'alcool cuminico; 2° da composti propiliei, come il cimene ('); in uno

dei due casi deve dunque avvenire la trasposizione molecolare e si deve

perciò necessariamente ammettere: o che entrando il cloro al posto dell'os-

sidrile dell'alcool cuminico l'isopropile si trasformi in propile, ovvero che en-

trando il cloro al posto dell'idrogeno nel metile del cimene. il propile di

questo si trasformi in isopropile.

« Or, noi abbiamo delle esperienze dirette le quali ci provano in modo

semplice ed irrefragabile che, uscendo l'ossigeno, l'isopropile si trasforma in

propile: difatti dall'alcool cuminico collo zinco si ha cimene e dall'etere

cumilico si ottiene cimene; ma non abbiamo nessuna esperienza che ci dimo-

stri direttamente e con uguale chiarezza ed evidenza che il cloro, preudendo

il posto dell'idrogeno del metile, cagionila trasformazione del propile in iso-

propile, quindi sembrami più conforme alle conoscenze attuali il supporre

che il cloro, bromo, ecc.... si comportino come l'idrogeno e che soltanto l'os-

sigeno sia capace di provocare quella trasposizione molecolare.

« lo credo quindi che, mentre l'alcool cuminico e il suo etere, l'aldeidi

e l'acido cuminico contengono l'isopropile, il dormo di cumile, il cloruro di

cumilidene e il cumonitrile contengono il propile.

« Per la stessa ragione si deve ammettere che la trasposizione mole-

colare dell' isopropile in propile, che ha luogo durante la serie di eleganti

trasformazioni per le quali Wìdman (-) arrivo dall'aldeide nitrocuminica al

P) Errerà, <!;izz<'tt:i chimica XIV, 278.

I

) Bcrichtc \\. 166.
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tiuiol, avvenga nell'azione del percloruro di fosforo, quando cioè l'ossigeno

dell'aldeide è rimpiazzato dal cloro :

N0 2

CHO CH CI,

e non, come Widman crede ('), nell'azione dell'idrogeno nascente sul clonilo

di nitrocumilidene. il quale non dovrebbe più contenere l'isopropile ».

Chimica. — Sulla costituzione dell'acido bibromosalicilico.

Nota del dott. Alberto Peratoner, presentata dal Socio A. Cossa.

« Distillando con sabbia e barite l'acido bibromosalicilico. ottenuto per

bromurazione diretta dell'acido salicilico, Cahours
(
2
) ebbe un olio che si so-

lidificò per raffreddamento e che secondo lui era bibromofenol.

« Siccome non è dimostrato in modo chiaro che questo prodotto otte-

nuto da Cahours sia il bibromofenol fusibile a 40°, ho creduto utile di ri-

petere queste esperienze onde poter stabilire in modo definitivo e diretto la

posizione dei due atomi di bromo nell'acido bibromosalicilico.

* La distillazione secca, tanto di un miscuglio di sale baritico con ba-

rite, quanto del sale da solo non mi diede buoni risultati ; scaldando però mi

miscuglio di 1 parte di sale con 3 di sabbia in un tubo a combustione, fa-

cendovi contemporaneamente passare una corrente di idrogeno e raccogliendo

il prodotto formatosi in ima soluzione di idrato potassico al 50 % ottenni,

acidificando, un olio facilmente volatile col vapor d'acqua che fu riconosciuto

per bibromofenol. Il rendimento però è molto piccolo ottenendosi da 15 grammi

di sale baritico circa l

/8 grammo di bibromofenol.

« In maggiore quantità ebbi il bibromofenol riscaldando l'acido bibro-

mosalicilico in tubi chiusi per 6-8 ore a 220°-230° per porzioni di mezzo

grammo circa con acido cloridrico o jodidrico, o meglio con acido solforico

diluito col triplo peso di acqua. Il contenuto di circa 100 tubi venne distil-

lato in una corrente di vapor d'acqua che trasportò prima im olio e poi una

sostanza solida (A).

* L'olio venne asciugato e sottoposto a distillazione ; dopo alcuni fra-

zionamenti si divise in due porzioni distinte, l'una bollente a 195°-210 o
(B).

l'altra a 235°-245°.

(') Benchte XIX, 250.

(
2
) Ann. chini, et phys. OJXIII, 103.
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« La parte 235°-245° è costituita quasi esclusivamente da bibromofe-

nol. Infatti non essendosi solidificata da sola, si solidificò subito aggiungendo

un cristallino di bibromofenol preparato col metodo di Korner (').

« Venne spremuto fra carte, indi sciolto nell'etere e lasciato cristalliz-

zare per lento svaporamento.

« All'analisi diede i seguenti risultati :

I. gr. 0,3105 di sostanza fornirono gr. 0,4593 di bromuro d'argento.

II. gr. 0,3295 di sostanza diedero gr. 0,4900 di bromuro d'argento.

« Cioè su 100 parti :

trovato calcolato per C c H4 Br2

I II —
Bromo: 62,93 63,33 63,49

« Il bibromofenol così ottenuto ba lo stesso punto di fusione di quello

preparato secondo Korner (35°-36° col termometro da me adoperato ; Korner

In indica a 40°), come esso bolle alla temperatura non corretta di 238°-239°

e colora leggermente in azzurro la soluzione di perdonilo ferrico.

* Per meglio stabilire la sua identità con quello di Korner vi feci agire

il bromo e l'acido nitrico. Mescolai la soluzione del bibromofenol in solfuro

di carbonio con eccesso di bromo e, scacciato dopo un'ora di riposo il sol-

vente, sciolsi il residuo in idrato potassico, dal quale l'acido cloridrico pre-

cipitò il tribromofenol, che cristallizzato dall'alcool diluito si fuse a 91°-92°.

« Per nitrazione del mio bibromofenol con acido nitrico D= l,50 ebbi

l'acido picrico come un olio che si solidificò tosto in pagliette e che, cristal-

lizzato dall'acqua ed indi dagli eteri del petrolio, si fuse a 119 o-120°. Come

è noto il bibromofenol di Korner dà anche esso per nitrazione acido picrico.

« Essendo ora la formola di costituzione di questo bibromofenol

e dovendosi nell'acido salicilico il carbossile trovare al posto orto rispetto al-

l'ossidrile, la formola di costituzione dell'acido bibromosalicilico ottenuto dal-

l'acido salicilico per bromurazione diretta, è senza dubbio ed analogamente

a quella d'ordinario ammessa

COOH

OH

Bri jBr

i'i Aimal. a. Chem. ». III. 137, 295.
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Decomposizione del bibromofenol.

- Ho accennato come assieme al bibromofenol ottenuto dall'acido bibro-

mosalicilico passino colla corrente di vapor d'acqua altre 2 sostanze, l'una

solida (A) e l'altra liquida (B) bollente a 195°-210°. Sono ambedue in pic-

cola quantità, ma se ne ottiene di più, quando si scaldi l'acido bibromosali-

eilico coll'acido solforico diluito verso 250° invece che a 220°-230°.

» Parte solida (A). Venne spremuta tra carte, decolorata con carbone

animale e cristallizzata più volte dall'alcool diluito. Dall'aspetto e dal punto

di fusione 90°-92° la riconobbi per tribromofenol.

« Parte liquida (B). Venne asciugata nel vuoto e sottoposta all'analisi,

la quale conduce alla composizione di un monobromofenol.

» Infatti gì
-

. 0.3287 di sostanza diedero gr. 0,3575 di bromuro d'argento,

e per 100 parti :

trovato calcolato ]»?r C 6 H; Br

Bromo: 46,27 46,24

« Il punto di ebollizione basso (195°-210°) mostrerebbe che la sostanza

in esame è orto-bromofenol ; e che così sia di fatto l'ho confermato trasfor-

mandolo nel dinitroderivato.

« Aggiungendo alla sua soluzione acetica fredda la quantità di acido

nitrico strettamente necessaria ad ottenere un mononitrocomposto ebbi in-

vece come unico prodotto il dinitrobromofenol di Laurent fusibile a 117°-118°.

Come è noto secondo Korner ('), 1' ortobromofenol in qualunque condizione

venga nitrato, dà sempre il dinitrobromofenol di Laurent, ciò che lo distin-

gue dal paraderivato dando questo con una molecola di acido nitrico il bro-

monitroderivato di Hiibner e Brenken (-') fusibile a 88°.

« Poiché l'acido bibromosalicilico da me adoperato era puro, il mono-

ed il tribromofenol non potevano provenire che dalla decomposizione del bi-

bromofenol. Per verificare ciò in modo diretto scaldai il bibromofenol, pre-

parato col metodo di Korner, con acido solforico diluito come sopra in tubi

a 250°. Oltre a molte resine ebbi piccole quantità di un olio e di una so-

stanza solida passanti alla distillazione col vapor d'acqua. Non potei esami-

nare oltre il liquido distillato essendo in quantità troppo esigua ; ma rico-

nobbi dal punto di fusione (91°), che la parte solida era tribromofenol.

« Da tutto questo bisogna concludere che il bibromofenol scaldato a 250°

con acido solforico diluito dà ortobromo- e tribromofenol secondo l'equazione

/OH .OH /OH (1)

2C 6 H3
/ = CoH 2

/ + C 6 H 4<^Br2 ^Br3 NBr (2)

« Non mi sono ulteriormente occupato della quistione se la decomposi-

zione avvenga per azione dell'acido solforico o per la sola azione del calore ".

(') Gazz. chini. IV, 389.

(*) Berichte VI, 170.
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Chimica. — Sugli acidi mono- e bibromoalchilsalicilici. Nota, I.

del doti Alberto Peratoner, presentata dal Socio A. Coss.v.

u Scopo del presente lavoro è la preparazione ilei principali acidi alchil-

bromo- ed alehilbibromosalicilici, poiché la conoscenza di alcuni tra essi mi

era necessaria per lo studio (che sarà pubblicato in altra Memoria) dei pio-

dotti di ossidazione degli eteri corrispondenti al mono- ed al bibromoortoiso-

propilfenol.

« Questi acidi li ho ottenuti facendo agire sugli eteri metilici degli acidi

bromo- e bibromosalicilico l'idrato potassico e joduri alcoolici. La reazione

è però molto incompleta ; si ottiene quindi un miscuglio dell'etere primitivo

coli' etere nuovo formatosi e la separazione di queste due sostanze offre una

qualche difficoltà.

Bromosalicilato di metile.

X'OOCH 3 (1)

C 6 H3—OH (2)

^Br (5)

« Cahours (') per il primo facendo agire il bromo sull'essenza di ijanl-

teria procumbens ottenne assieme a un prodotto bibromurato piccola quan-

tità di essenza monobromurata che egli descrive come corpo cristallizzato in

aghi sottili e fondenti a 55°.

» Indi Henry (
2
) per l'azione del perbromuro di fosforo sopra il salici-

lato di metile ebbe l'etere bronmrato come olio bollente a 265°-26(>". che

si solidificava e fondeva allora a 36°-38°.

* Per preparare il bromosalicilato di metile in maggiori quantità, si ag-

giunge al salicilato di metile (ottenuto dall'essenza di gaulteria per distil-

lazione frazionata) sciolto nell'egual volume di solfuro di carbonio e raffred-

dato con ghiaccio, poco a poco la quantità equimolecolare di bromo sciolta

anche essa in solfuro di carbonio. Dopo 2-3 ore di riposo si elimina il sol-

vente e si riscalda a b. m. l'olio rimanente, finché non si sviluppi più acido

broinidrico. Quest'olio si solidifica per raffreddamento in una massa com-

patta incolora
(
3
) che si lava con acqua e si cristallizza dall'alcool metilico.

gr. 0,3625 di sostanza diedero gr. 0.5574 di anidride carbonica e gr. 0,1092

di acqua.

gr. 0,5039 di sostanza diedero gr. 0.4088 di bromuro d'argento.

(') Ann. chini, et phys. 8]. X. pag. 340.

(
2
) Berichte der deutsch. eh. Ges. II, 275.

(
;1

) Nel caso che il salicilato di metile dall'essenza 'li gaulteria non sia completa-

mente puro, la massa risultante dall'azione del bromo prende un colore verde proveniente

da una sostanza resinosa.
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« Cioè su 100 parti ('):

trovato calcolato per C 8 H 7 3 Br

Carbonio: 41,93 41,55

Idrogeno : 3,34 3,03

Bromo : 34.51 34,63

Se la broniurazione non si eseguisce in soluzione di solfuro di carbonio, dopo

aver fatto reagire circa la metà della quantità voluta di bromo, la sostanza

si solidifica in gran parte ed il bromo aggiunto in seguito agisce contempo-

raneamente sul bromoderivato già formato, dando quantità non trascurabili di

etere bibromurato.

« Il bromosalicilato di metile cristallizza dall'alcool metilico in aghi

raggruppati attorno ad un punto, lunghissimi e splendenti. Si fonde a 61°

e bolle alla temperatura non corretta di 264 -2(3G°. Da una soluzione nel

solfuro di carbonio lo ebbi per lento svaporamento in tavolette prismatiche

appartenenti probabilmente al sistema trimetrico, ma delle quali non si po-

terono misurare gli angoli, avendo le facce perduto rapidamente la loro lu-

centezza. L'etere dopo fusione si solidifica per raffreddamento in forma di

mammelloni a struttura raggiata, grossi e compatti.

« È quasi insolubile nell'acqua e poco solubile nell'alcool metilico freddo;

vi si scioglie invece molto a caldo ed è solubile nei solventi ordinari. Co-
"

lora in azzurro la soluzione di pereloruro ferrico. La sua soluzione in alcool

metilico per esposizione alla luce si colora in rosso-violaceo.

« Il bromosalicilato di metile si saponifica tanto facilmente che basta agi-

tarlo con soluzione diluita di carbonato sodico, perchè l'acido cloridrico pre-

cipiti dalla soluzione piccole quantità di acido bromosalicilico fondente a

164°-165°. La saponificazione avviene completamente facendolo bollire a lungo

con soluzione concentrata di carbonato sodico e, più rapidamente, per leg-

gero riscaldamento con soluzione acquosa di idrato potassico al 30

« Da questo bromosalicilato di metile che si ha facilmente puro, con-

viene partire, quando si voglia preparare l'acido bromosalicilico. Infatti ho

potuto constatare che preparando l'acido bromosalicilico tanto col metodo di

Hùbner e Heinzerling (
2
), cioè con bromo in soluzione di solfuro di carbo-

nio, quanto per l'azione del perbromuro di fosforo a caldo, come fece Henn
(
3
).

la bromurazione è sempre incompleta e la separazione dei due acidi lunga.

L'acido bromosalicilico ottenuto dalla facile saponificazione del suo etere me-

tilico, è puro e fonde dopo una sola cristallizzazione a 165°.

(!) In tutte queste analisi di sostanze molto bromurate li" ottenuto, come d'ordì

accade, un eccesso di carbonio e di idrogeno.

fi Zeitschrifi L871, 709.

(') L e.

Rendiconti. 1886, Voi II - Sem 21
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- L'acido bromosalicilico preparato per 1' azione diretta del bromo dà,

con alcool metilico ed acido cloridrico gassoso, il bromosalicilato «li metile

p. f. 61°, identico con quello ottenuto bromurando l'essenza di gaulteria.

l ir< >i 1 1' imel ilsalii diati > di metile.

.COOCH3 (1)

C6H8—OGH3 (2)

NrJr (5)

- Si prepara scaldando in tubi chiusi per 2 ore a 110°-120° il bromo-

salicilato ili metile p. f. 61° sciolto in alcool metilico con la quantità equi-

molecolare ili idrato potassico ed un eccesso di joduro di metile. Questa ete-

rificazione, come dissi, è molto incompleta, anche variando le quantità di

potassa e di joduro ; i migliori risultati si hanno, quando si cerchi di impe-

dire che il bromosalioilato metilico si depositi cristallizzato dentro il tubo

impiegando molto solvente. Se invece di fare avvenire la reazione in tubi a

L10M20 la si operi in un apparecchio a ricadere, il rendimento è ancora

meno buono.

« Per separare il bromometilsalicilato di metile formatosi dall' etere

primitivo inalterato si può operare nel seguente modo : si distilla il pro-

dotto dell'eterificazione raccogliendo ;i parte la porzione Indiente sopra 290°.

Questa sostanza lasciata per circa 2 giorni ad una temperatura inferiore

a 0° si solidifica parzialmente ; si spreme la massa bianca ottenuta fra

carte e la si scioglie nell' alcool concentrato. A questa soluzione si ag-

giungono successivamente delle piccole quantità di acqua, le quali vanno de-

terminando la separazione di differenti parti a secondo della loro diversa so-

lubilità. Le più solubili sono il composto puro. Talvolta per ragioni scono-

sciute questa purificazione non riesce, separandosi il composto sotto forma di

olio che non si solidifica, oppure lo fa difficilmente per aggiunta di un cri-

jtallino. In tal caso è necessario di saponificare tutto con potassa acquosa

concentrata, e rinnovare l'eterificazione questa volta sciogliendo l'acido in al-

cool metilico e satinando con acido cloridrico gassoso.

• Del resto è più conveniente di ottenere l'acido libero col metodo sot-

todescritto e poi eterificarlo,

gr. 0,7555 di sostanza diedero gr. 1,2110 di anidride carbonica e gr. 0,2<i:>8

di acqua,

gr. 11.5112 di sostanza fornirono gr. 0,3944 di bromuro d'argento.

- Cioè per 100 parti :

trovato calcolato per 1',. Et Oi Br

Cari io: 13,71 14,08

Idrogeno: 3,86 3,67

Bromo :
::2.s2 32,65
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- Il bromometilsalicilato di metile cristallizza in aghi lunghi, incolori

e splendenti, che talvolta prendono anche la forma di lamine con aspetto

madreperlaceo. Si fonde a 39°-40° e distilla indecomposto alla temperatura

non corretta di 295°-296°. È molto solubile nei solventi ordinari, insolubile

nell'acqua e la sua soluzione nell'alcool diluito non è colorata dal perclo-

ruro di ferro.

Acido bromometilsalicilico.

,COOH (1)

C H3—OCH3 (2)

^Br (5)

« Si ottiene facilmente per saponificazione del suo etere metilico sopra

descritto con soluzione acquosa di idrato potassico al 30 %• Essendo però

la purificazione dell' etere abbastanza lunga, si può più comodamente rica-

vare l'acido dall'etere greggio approfittando della poca solubilità del sale po-

tassico nella potassa acquosa concentrata, sciogliendosi invece facilmente il

bromosalicilato di potassa. Si saponifica acciò il prodotto greggio della rea-

zione nei tubi chiusi con potassa acquosa al 30 % e, dopo aver portato il

liquido quasi a secco, si aggiunge tanta potassa al 50 % da formare una

poltiglia sufficientemente scorrevole. Riscaldando indi il liquido si hanno per

raffreddamento delle scagliette che si separano per filtrazione e si lavano con

potassa al 50 °/a , finché l'acido corrispondente non dia più che lieve colora-

mento violaceo col percloruro di ferro. Si tratta allora tutto il sale con acido

cloridrico e si cristallizza l'acido ottenuto im paio di volte dall'acqua bollente.

« Partendo da 60 grammi di bromosalicilato metilico si ottengono così

10-12 gr. di acido puro.

I gr. 0,3855 di sostanza diedero gr. 0,5928 'li anidride carbonica e gr. 0,1278

di acqua.

II gr. 0,3450 di sostanza fornirono gr. 0.5233 di anidride carbonica e gr. 0,1156

di acqua.

gr. 0,3419 di sostanza diedero gr. 0,2763 di bromuro d'argento.

« Cioè su cento parti :

trovato calcolato per i'H:0 3 Br

I il

Carbonio: 41.93 41.36 41,55

Idrogeno: 3,68 3,72 3,03

Bromo : — 34,36 34,63

« Tentai anche di preparare l'acido bromometilsalicilico tanto bromu-

rando in soluzione di solfuro di carbonio e saponificando poi il metilsalici-

lato di metile bollente a 240°-245°, quanto per bromurazione diretta dell'a-

cido metilsalicilico puro, p. f. 98°, sciolto nel cloroformio. In tutti e due i
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casi ottenni un prodotto impuro, il quale diede all'analisi numeri non con-

cordanti colla teoria, che colorava fortemente il percloruro di ferro e fondeva

a temperatura più elevata. Esso è quindi un miscuglio dell'acido cercato e

'Idracido bromosalicilico, formatosi probabilmente per l'azione dell'acido

bromidrico.

« L'acido bromometilsalicilico cristallizza in aghi lunghissimi, fini ed

incolori fusibili a 119°. È solubile nei solventi ordinari, poco solubile nel-

l'acqua fredda, ma si scioglie meglio a caldo. Si fonde nell'acqua calda e la

sua soluzione acquosa non colora il percloruro di ferro. Il punto di fusione

di questo acido si eleva considerevolmente, quando l'acido contenga come im-

purezze-piccole quantità di acido bromosalicilico e può arrivare fino 134°.

« I sali dicaliai sono molto solubili nell'acqua, dalla quale si hanno in

croste per svaporamento. Il sale potassico è poco solubile nella potassa con-

centrata, ma si scioglie meglio a caldo. Si presenta sotto forma di aghi o

per lo più di scaglie incolore, lucide e molto deliquescenti.

« Il sale ili l'aria ottenuto col carbonato si deposita dall'acqua in

aghi sottili rassomiglianti molto all'acido libero. Cristallizza con 3 molecole

di acqua che perde già a 100° e che riassorbe completamente per esposizione

all' aria.

gr. 1,4954 di sale disseccato all'aria perdettero a 100°-110° gì-. 0,1287 di

acqua,

gr. 0,5069 di sale disseccato come sopra fornirono gr. 0,1800 di solfato ba-

ritico.

« Cioè su 100 parti :

trovato calcolato per C 16 H12 8 Br„ Ba+ 3 H,

Acqua : 8,60 8,29

Bario : 20,87 21,04

« Sale dì calcio. Ottenuto col carbonato si ha dall'acqua in aghi se-

tacei sottilissimi, lunghi, rassomiglianti all'amianto e raggruppati attorno ad

un punto. Contiene 4 molecole di acqua che perde a 130° e che riassorbe

solo 'parzialmente quando è riesposto all'aria. È più solubile nell'acqua del

sale baritico.

gr. u.4234 di sostanza disseccata all'aria fornirono gr. 0.0981 di solfato di

calcio,

gì
-

. 0,9955 di sale disseccato come sopra perdettero a 130 n
gr. 0,1219 di

acqua.

« Cioè su cento parti :

trovato calcolato per C„ H.» 0, Br, Ca -f- 4 H,

Calcio : 6,80 6,99

Acqua: 12,24 12,58



— 155 —
« Il sale di magnesio preparato col carbonato oppure dal sale di ba-

i-io per aggiunta di solfato cristallizza dall'acqua in aghi appiattiti e splen-

denti che possono anche allargarsi a forma di larninette. È molto solubile

nell'acqua. Si deposita con 5 molecole di acqua di cristallizzazione che non

perde completamente nel vuoto sopra acido solforico, ma già per riscalda-

mento a 100°. Il sale disseccato riassorbe solo parzialmente la sua acqua

di cristallizzazione.

gr. 0,8790 di sale disseccato all'aria perdettero a 100°-120° gr. 0,1405 di

acqua e diedero inoltre gr. 0,1757 di pirofosfato di magnesio.

« Cioè su cento parti :

trovato calcolato per C 16 H 12 6 Br 2 Mg -)- 5 H a

Magnesio : 4,33 4,18

Acqua : 15,98 15,66

» Sale argentico. Si ha per precipitazione dal sale di bario. Con-

tiene 1 molecola di acqua che perde a 120". È solubile nell'acqua bollente

dalla quale cristallizza in aghetti splendenti.

gr. 0.5396 di sale disseccato all'aria perdettero a 120° gr. 0,0259 di acqua,

gr. 0.3167 di sale diedero gr. 0,1278 di cloruro argentico.

« Cioè su 1 00 parti :

trovato calcolato per C 8 H 6 3 Br Ag -f H„

Argento: 30,34 30,33

Acqua : 4,80 5,05

« Per esposizione alla luce il sale argentico si annerisce rapidamente.

« Il sale piombico ottenuto dal sale baritico per precipitazione con ace-

tato è una polvere bianca composta da aghetti microscopici ».

Filosofìa. — Alfonso Testa o i Primordi del Kantismo in Italia.

Nota III. del prof. Luigi Credaro, presentata dal Socio Ferri (').

IV.

Periodo subbiettioistico-scettico della filosofia del Testa.

i 1. A chi dall'esame dell'opera, La filosofia dell'affetto, passa a quella

della Filosofia della mente, colla quale si apre il secondo periodo del pro-

cesso evolutivo della filosofia del nostro Alfonso Testa, tornano alla mente i

versi di Dante

« Per correr miglior acqua alza le vele

« Ornai la navicella del mio ingegno n.

« Questa nuova opera è tutta una profonda confutazione del sensismo,

che aveva inspirato all'autore il basso utilitarismo che informa la Filosofia

dell' affetto , nella quale, negando all'uomo ogni nobile sentimento e renden-

dolo poco più che bruto, si ridicevano a gretto egoismo le tre idealità umane

('I Vedi p. 20.



— 156 —
del buono, del vero e del bello. La Filosofia della mente, che rivela nel

Testa un ingegno perspicace e rotto ad ogni sottile esercizio del pensiero,

consta di un lungo proemio e di quattro discorsi. In quello subito si scorge

il gran passò fatto dal Testa dal 34 al 36. Imperocché nell' Affetto dichiara

non potersi dare altra ragione dei fatti che quella della successione; nella

Mente invece ripudia energicamente quel miserabile empirismo, che non va

più in là della sensazione presente, che solo guarda ai fatti, e uon ne indaga

le relazioni e le nascose cagioni; là deride la filosofia platonica, che si perde

nelle nuvole, come già aveva detto Aristofane di Socrate; qui asserisce che

tra gli speculatori greci colui che, nel determinare il concetto della filosofia,

più s'accostò si vero, è Platone, e giustamente decanta il merito del sommo

Ateniese ; là nega il bene che può venire agli uomini da quella filosofia che

si affatica nello studio dei principi delle cose e parla d'eterna ragione; qui

invece definisce la filosofia « lo studio che intende al conoscimento dell'es-

sere ne' suoi rapporti possibili alle nostre facoltà *. L'essere, pel Testa, è

una Forza-principio, in cui trova la ragione della sua esistenza tutto quello

che è ; esso è l'assoluto, il necessario, è Dio. Andrebbe però assai lungi dal

vero chi prendesse il Testa per un ontologo dommatico. Infatti egli rimpro-

vera al suo concittadino G. D. Romagnosi di aver fatto consistere la filosofia

nella cognizione delle cose e del fare delle cose per via delle loro cause as-

segnabili. A lui pare un po' troppo porre la filosofia nel possesso delle co-

gnizioni, non essendo essa che il solo amore del sapere; riconosce la neces-

sità di cercare i limiti della conoscenza umana, ossia della gnoseologia, poiché

l'essere non è da noi conosciuto se non per ciò che ci tocca e non ci tocca,

se non per le relazioni che ha con noi; tuttavia egli non vuole distrutto lo

studio della metafisica, poiché questo soddisfa a una profonda esigenza della

umana natura, la quale non si potrà spegnere senza spegnere la ragione stessa.

Erra quel filosofo che si restringe allo studio delle condizioni e delle leggi

che presiedono allo svolgimento del pensiero, e da questo studio preliminare

non passa a quello del mondo, dell'umanità, di Dio, che è la Forza-principio

dispiegantesi nel mondo e nell'umanità. Ma se la filosofia è essenzialmente

religiosa, ossia ammette Dio e l'assoluto, non può pretendere di farne la

scienza, ed i problemi che più agitano l'umanità, sono quelli che più si pre-

sentano insolubili e oltre i limiti della nostra conoscenza. Ignoramus et semper

ignorabimus.

« Queste considerazioni rivelano nel Testa una mente indagatrice e an-

tidommatica. Egli viene ad opporsi al metodo dei Cartesiani, che pretende-

vano conoscere le sostanze in sé e dare di esse, per via di definizioni, una

scienza assoluta e dimostrativa; accetta la parte migliore della dottrina di

Locke, cioè la critica del principio di sostanza, che, ripresa e più valida-

mente sostenuta dal Kant nella Critica dello ragion pura, divenne il fon-

damento di tutta la filosofìa sperimentali'. Ma è poi coerente a sé quand"

afferma che noi abbiamo piena ignoranza dell'assoluto, dal momento che lo
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determina per la Forza-principio, da cui dispiegansi il mondo e l'umanità?

E in quale altro modo noi conosciamo i fatti particolari, se non per gli ef-

fetti che producono sulla nostra facoltà percettiva?

* Per mostrare che dalla tendenza innata nell'uomo di dare una spie-

gazione di sé e del mondo nacque e si svolse la filosofia, la quale ha sempre

ima forma che è in relazione coi bisogni sociali, politici, letterari del tempo,

il Testa riassume in poche pagine, non sempre però attingendo alle fonti

prime, ma valendosi delle storie del Degerando e del Cousin, lo svolgimento

della filosofia e collega le varie scuole fra loro e coi progressi della civiltà.

Poiché egli è d'avviso che anche l'uomo più eminente è figlio dell'età in cui

vive ; niuno fa se stesso, tutti siamo fatti. Parrebbe con questo negare il li-

bero arbitrio, ma cosi non è, perchè egli ricorda ad ogni uomo il dovere di

sforzarsi al meglio, di cercare l'emancipazione della ragione in filosofia, pur

rispettando l'autorità nelle cose di religione e di fede. In lui, sacerdote, è

notevole la severità con cui condanna la Scolastica, che, confidentissima nel

metodo dimostrativo, riduceva la scienza ad un elenco di definizioni, per lo

più di parole, convenute e irrefragabili, che erano la materia di sottilissime

combinazioni logiche, e dalle quali, senza studiare la natura, come Minerva

dal cervello di Giove, doveva uscire il sapere.

« Sebbene il Testa riconosca l'esistenza dell'assoluto, tuttavia nega che

ila questo con metodo deduttivo si possano derivare i fatti particolari; ad

esso invece debbonsi ricondurre tutti i fenomeni per darne una spiegazione.

Egli rifiuta qualsiasi valore ad una scienza fatta unicamente con metodo de-

duttivo e fondata sull'autorità, poiché la materia del sapere non ci è data

che nella esperienza interiore ed esteriore. In questa sua dichiarazione è già

implicitamente inclusa la critica dell'ontologismo italiano, che ebbe i tre

più illustri rappresentanti in Rosmini, Gioberti e Mamiani. Egli ricorda con

compiacenza i nomi di due oscuri fraticelli, Gaunillone e Roggero Bacone,

che in tempo in cui la Scolastica aveva raggiunto il suo apice, osarono ad-

ditare agli uomini un altro metodo per formare la scienza. Ed io non sono

lungi dal credere che, nello scrivere di costoro, il Testa pensasse a sé, che,

malgrado le calunnie e gli improperi di cui era fatto segno da alcuni gior-

nali diretti da emissari dei Gesuiti, andava predicando l'amore del sapere per

se stesso con costanza e coraggio, e sosteneva l'assoluta indipendenza della

filosofia da ogni autorità politica e religiosa, e la necessità che essa non si

preoccupi né di sistemi, né di scuole, ma solo del vero. A luugo insiste il

Testa nel suo Proemio sulla necessità di chiamare a severa rivista gì' inse-

gnamenti ricevuti, le opinioni, i giudizi, le credenze, le tradizioni ; imperocché

il dubbio è l'origliere che più si conviene ad una testa ben fatta. E questo

metodo di critica è fedelmente seguito dal nostro in un breve cenno che fa

sulle facoltà dell'anima. Queste sono, secondo lui, sensitività, intelletto, ra-

U'Oiie, volontà, alle quali si aggiungono, come secondarie, la riflessione, la
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memoria, L'immaginazione, ecc.; ma questi nomi non esprimono tante potenze

reali e distinte, operanti ora simultaneamente, ora divisamente; le facoltà

non sono altro che maniere, o condizioni, o manifestazioni di un'unica atti-

vità, che opera variamente a seconda dei diversi impulsi che riceve. Per la

sensitività noi abbiamo una moltitudine di sensazioni che coesistono in une

stesso soggetto, ma sono isolate; interviene l'intelletto, che è un" senso inte-

riore avente un ufficio formale, quello cioè di stabilire dei rapporti, ridu-

cendo ad armonia il caos della sensibilità, e ci eleva al generale, cioè alle

nozioni di specie e di genere; le relazioni di causa, i caratteri di universa-

lità e di necessità poi non possono essere forniti né dalla sensitività, uè dal-

l'intelletto; quindi è uopo ammettere una terza facoltà, cioè la ragione, ehà

è un altro senso interiore, il quale ha per suo oggetto i rapporti necessari.

« La critica che il Testa muove alle arbitrarie classilicazioni di facoltà

nominali, che al suo tempo nulla lasciavano invidiare alla Scolastica, merita

considerazione, molto più se pensiamo che allora le scuole italiane in modo

speciale credevano esistere nel nostro spirito atti primitivi, dotti immanenti

e continui, senza che fossero eccitati da alcun oggetto, e in tali atti si fa-

cevano consistere o esplicare dapprima le facoltà primitive, che erano consi-

derate come forze reali e distinte. Ma a torto egli distingue l'intelletto dalla

ragione e chiama queste due facoltà un senso interiore. Non è necessario ag-

giungere la ragione all'intelletto, imperocché questo, facendo astrazione dai

dati sperimentali, arriva a rappresentarsi certi oggetti che trascendono ogni

esperienza e sono rivestiti dei caratteri di necessità e di universalità; così

l'intelletto, che riduce ad unità il molteplice sensato, può darci anche i rap-

porti necessari e universali, i quali altro non sono che uno sviluppo o l'ef-

fetto di uno sviluppo dei primi rapporti intellettivi, cioè della funzione del

connettere un predicato con un soggetto, in cui consiste propriamente L'in-

tendere. Per tale guisa la distinzione tra intelletto e ragione, si presenta,

nella teoria delle facoltà formata dal Testa, inutile e arbitraria.

« Il nostro autore parrebbe qui avere attinto da Kant, clic paro distingue

profondamente senso, intelletto e ragione ; ma dell'indipendenza della Filosofia

della meale dalla Critica della ragion pura si vedrà più innanzi. — 11

Testa crede che chi considera tutto l'uomo come fattura dei sensi, non sarà

contento a questo suo discorso; invece a' me pare che con questa sua dot

trina delle facoltà venga, senza ch'egli se ne accorga, a bruciare un grand

d'incenso ai suoi primi maestri e autori Locke, Oondillac e Destutt de Tracy.

infatti se, co a lui scappa detto, ciascun uomo sente Le sensazioni per una

necessità che è nella corporale costituzione, non diventa inutile lo spirito?

E a questo non possono essere attribuite neppure le altre facoltà primarie,

cioè l'intelletto, la ragione e la volontà; né le secondario, perchè non espri-

mono, com'egli giustamente sostiene, elio collezioni di fenomeni diversi, non

attività diverse, non essendovi che una sola t'orza pensante, sicché anch'esse
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vengono a dipendere dalla natura fisica dell' uomo. Questo dinamismo fisio-

logico non è in armonia collo spirito di razionalità e di criticismo che in-

forma il libro del Testa, epperò esso va considerato non vero e cosciente

pensiero dell'autore, ma piuttosto un errore o un avanzo delle idee sensistiche

professate nel primo periodo della sua filosofia, essendo impossibile che un

pensatore lì per lì muti del tutto indirizzo. In simile errore cadono anche

oggigiorno quei fisiologi e anche filosofi italiani e stranieri, i quali si mo-

strano oscillanti e confusi nel distinguere i due ordini di fenomeni fisiologici

e psichici. Alcuni giungono ad affermare che fenomeni psichici non sono sol-

tanto i cerebrali, ma tanti altri. La conseguenza di questa dottrina è natu-

rale ; volendo ridurre i fenomeni psichici a fisiologici, tutti i fenomeni fisio-

logici divengono psichici, anzi tutta la materia diventa, per uno strano, ma
inevitabile circolo, pensiero o pensante. Questa deplorevole confusione nasce

dal riconoscere che molti fanno, anche spiritualisti, l'esistenza di fenomeni

psichici affatto inconsci.

« 2. Della nozione dell'essere e del principio di sostanza tratta il primo

discorso della Filosofia della me/ile. — Essere è un' idea semplice, epperò

non è definibile, perchè la stessa parola esaurisce tutta la sua comprensione,

tuttavia, indipendentemente dal suo aspetto ontologico, si può cercare l'essere

in quanto è una nozione della nostra mente, e quindi ha attinenza colle dot-

trine psicologiche. E indubitabile che noi tutti pensiamo in modo universale

e necessario un principio reale che serve di fondamento ad ogni fenomeno :

ora, la scuola lockiana, persuasa che tutto ci viene o dalla sensazione o dalla

riflessione, tralasciò ili porre il problema se l'idea di sostanza venisse da noi

invece che dall'esperienza, e passando addirittura a considerare il modo della

sua formazione, trovò che la sostanza non è che una nozione astratta, che

viene posta a fondamento delle qualità degli esseri. Il Testa dichiara debole

e insufficiente questa spiegazione, e ben avrebbe potuto chiamarla destituita

d'ogni fondamento di verità e di sano ragionare; imperocché capisco come

dalla percezione di più oggetti simili io possa, mediante l'astrazione, risalire

ad un'idea generale che nella sua comprensione abbracci tutte le idee delle

qualità comuni; ma è affatto impossibile concepire come da idee di modi e

di rapporti, che tali sono le percezioni sensibili, si possa astrarre quella di

sostanza, che è un' idea di contenuto affatto diverso, anzi opposto. Eppure

tanti scrittori, non senza ingegno, caddero in tale errore. Né meno erronea

è la dottrina del Turgot, pure seguace della scuola di Locke, il quale vor-

rebbe far sorgere l'idea di sostanza con un processo di generalizzazione, affer-

mando che noi dapprima abbiamo il concetto della sostanza rinchiuso nell'io,

che è il fondamento di tutti i rapporti ; di poi viene generalizzato a tutti

gli oggetti esteriori. Qui pure saviamente il Testa avvisa i sensisti che,

secondo il loro maestro, l'io non è egli stesso che un modo, un gruppo di

modi, epperciò anche generalizzato, sarà sempre la coscienza d'un modo, né

Rendiconti. 1886, Voi.. II, 2° Sem. 22
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potrà mai essere preso come un antecedente psicologico dell'idea di sostanza.

Adunque è impossibile fissare una genesi alla nozione dell'essere in quella

filosofia che considera i sensi e la riflessione come i soli fattori di tutto il

mondo intellettivo umano.

« Il Galluppi pure fa derivare l'idea di sostanza dalla coscienza del me,

ma differisce dalla scuola lockiana, perchè egli pretende distinguere il me

sostanziale che esiste in se dall'atto con cui egli percepisce, sente, vuole :

così degli oggetti esteriori pretende sentire la sostanza come separata da' suoi

modi, dando in questo molta importanza al tatto. Questo modo di risolvere

il problema che stiamo esaminando, è in armonia coll'indirizzo generale del

sistema empirico, ma non sensistico del Galluppi, il quale ammetteva come

criterio supremo del sapere umano la testimonianza della coscienza. Ma il

Testa ribatte vittoriosamente le ragioni del Galluppi, dicendo che la coscienza

non ci attesta che esista un fondamento, ma solo che noi pensiamo un fon-

damento ; essa è ideologica, non ontologica. Difatto quando uno sogna di tenere

la penna in mano e scrivere, si sente così modificato come quando, svegliato,

realmente la tiene, per la qual ragione non è necessaria la realità degli

oggetti percepiti per far nascere l'idea di sostanza, ma è sufficiente la per-

cezione. Né dai sensi adunque, né dalla riflessione può svolgersi l' idea di

.sostanza. E quale è dunque la sua origine?

« Non è concepibile un'attività che non abbia leggi ch'essa segua nel-

l'addivenire all'atto ; ora, nella forza pensante esistono condizioni tali per cui

essa pensa necessariamente e universalmente la sostanza, quando è toccata

dal fenomeno. Questa legge non solo dà il fondamento dell'essere, che siamo

noi, ma per una necessità tutta intima alla mente, si estende a tutte le cose,

ai modi, alle qualità, agli attributi.

« Qui il Testa, insistendo sui due caratteri di necessità e di universalità,

fa un' osservazione veramente kantiana, cioè che la sostanza, per questi due

caratteri, non può venire dall'esperienza, giacché ogni fatto è necessariamente

individuale. Quelli che vogliono trarre dall'esperienza il concetto di sostanza,

confondono grossolanamente le idee generali collettive astratte colle idee uni-

versali. Queste sono fisse e costanti; quelle sono varie e spesso arbitrarie,

come chiaramente dimostra la differenza che intercede fra concetti psichici

e concetti logici, dei quali i primi formano il sapere volgare, i secondi il

scientifico. Ed un' altra osservazione aggiunge, che è pure conforme alle vedute

del moderno criticismo, cioè che la logge sovraenunciata del pensiero è appli-

cata spontaneamente da ogni popolo ed individuo, che si trovi, ben inteso, in

condizioni di mento normali, ma si arriva ad averne coscienza chiara e

distinta solo appresso di una matura riflessione, e dietro lo stimolo dell e pai

cezioni particolari. Il nostro filosofo si dà molta cura di avvertire che la

nozione di sostanza non è innata, ma è una semplice disposizione della mente

preesistente ad ogni esperienza, la quale però rappresenta la materia a cui la
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mente stessa applica le sue leggi. E difende con quella franchezza che nasce

da intima persuasione, la sua dottrina dal Romagnosi, il quale, chiamando il

Bonnet suo padre e maestro, dichiara una chimera qualsiasi a priori, distac-

cato dal fatto contingente.

« Questa è la genesi del concetto di sostanza secondo il pensiero del

Testa. L'ultima parte del discorso è un'acerba confutazione del sensualismo

pur considerato nella sua forma più elevata, cioè nei libri del Eomagnosi,

che ammette un senso logico ; le prove in esso raccolte sono di un'evidenza

irrefragabile, sicché sotto questo rispetto, la Filosofia della mente merita di

essere considerata, insieme col Nuovo saggio sull' origine delle idee del

Rosmini, come una delle critiche più severe e più profonde che mai siano

state mosse contro la religione di un sistema, che aveva guastate le menti

italiane nel primo quarto del secolo nostro.

» Il Testa comprese 1' errore fondamentale del sensismo e s' innalzò a

questo punto di veduta assai più razionale indipendentemente dal Rosmini,

poiché egli stesso dichiara in una nota (pag. 102) che già erano sotto i torchi

i suoi Discorsi quando la prima volta gli venne alle mani il Nuovo saggio,

stampato in Roma nel 1830. E noi non abbiamo nessuna ragione per non

prestare piena fede ad un uomo che visse lontano da ogni cura ambiziosa

e avara, e rivela in ogni suo scritto un amore vivissimo del vero in sé e per sé.

u II sorgere contemporaneamente in più parti della penisola, e senza che

l'uno avesse contezza dell'altro, di scrittori che sentivano il bisogno di dare

alla filosofia un nuovo impulso per liberarla dalle pastoie del sensismo, indica

che questa nuova direzione degli studi non era fratto del pensiero indivi-

duale, ma effetto necessario delle condizioni dell' intera coltura italiana. Rico-

nosciuta la bontà della nuova spinta impressa alla scienza del pensiero, molti

altri filosofi si aggrapparono attorno a quei primi, e illustrandone e svolgen-

done i principi fondamentali, compirono un' opera modesta, ma utile e neces-

saria, perchè resero i nuovi germi fecondi per la coltura generale.

« 3. Più breve, ma non meno importante, è il secondo discorso, che

versa intorno alla nozione di causa e al principio di causalità. Gli empiristi

avevano ridotto la causa a mera successione di fatti, ad un ordine esteriore ;

ma a torto, perchè il carattere peculiare della nozione di causa sta in un

legame più intimo, per cui un fatto, uno stato, un modo di essere influisce

sovra un altro e lo fa necessariamente essere quello che è. Immaginiamo un-

seguito di carrozze ; esse vengono da noi pensate come succedentisi 1' una

all'altra, in modo però che, pur cessando il correre dell'antecedente, la susse-

guente continuerebbe nel suo cammino; e questa è la nozione della succes-

sione. Se fissando invece il pensiero su una carrozza sola, consideriamo il

rapporto che intercede fra il cavallo e il moversi della carrozza, noi ci rap-

presentiamo questo così intimamente dipendente da quello, che cesserebbe di

essere, ove il cavallo più non esercitasse alcuna azione su esso. Qui non è
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moni successioni' di fenomeni, ma vero rapporto causale. Ora, quello che si

pensa Sèi moto del cocchio, vale per ogni altro fenomeno; poiché nessun

avvenimento può essere pensato indipendentemente da una causa; e gli uomini

potranno discutere se la causa di un dato fatto sia questa o quella, mai però

potranno mettere in dubbio cho il fatto medesimo abbia una causa qualsiasi.

Qua! giudice immaginò un delitto senza delinquente?- Eppure quanta oscu-

rità bene spesso non avvolge la persona del malfattore! Ora si chiede: quale

sarà l'origine della nozione di causa e del principio di causalità ?

« I sensisti e gli empiristi, more solito, lo derivano dalle sensazioni :

Davide Hume, considerando che i sensi mostrano la successione costante.

durevolissima, perpetua, ma pur sempre un'apparizione, non mai un' universale

connessione, aveva dichiarato il principio di causa non altro che un'abitudine

acquisita: « La répétition frequente de cas similaires fait naìtre l'habitude

de concevoir les événemens dans leur ordre habituel ; et, dès que l'un existe.

persuade que l'autre existera. Cette liaison, que nous sentons, cette transition

habituelle, qui fait passer l'imagination de l'objet qui précède à celili qui

a coùtiune de suivre, est donc le seni sentiment, la seule impression d' aprir-

la quelle nous formons l'idée de pouvoir, ou de liaison nécessaire - ('). Il

Galluppi, pensatore di molto merito, vuol trarre la nozione di causa pervia

di analisi, dal sentimento del me, che sente un fuori di me : il Maine de

fìirau, col quale si accorda in gran parte il Cousin, dal sentimento dell'atti-

vità volontaria. Ma contro tutti costoro rivolge la sua critica il Testa, critici

acuta, vera e profonda.

« I sensisti e gli empiristi, analizzando le sensazioni, vogliono trovarvi

e credono di trovarvi elementi che realmente non vi sono; infatti il senso

da solo non ci darebbe mai un me distinto da un fuori di me, perchè questa

distinzione implica già l'uso e il possesso del principio di causa. Come pur;'

latto volitivo e il movimento del mio braccio, nella coscienza appaiono suc-

cedeutisi, e non collegati insieme se non in forza di quello stesso principi'

che la coscienza non può avere in sé, ma deve trarre dall' intelletto ; cosic-

ché il Galluppi e il Cousin fanno una petizione di principio. Che

anche 1' uomo sentisse di essere una potenza, sentisse cioè che, volendo, hi

compiuta una certa azione, avrebbe pur sempre cognizione di un fatto singolo:

e come da questo potrebbe inferire che nessun mutamento è possibile

una cagione? La coscienza non può attestarci nò l'universale ne il neces-

sario; ecco il principio dal quale il Testa mai non recede. Se così è, la

nozione di causa, cune si disse di quella di sostanza, è una legge della

ragione, primitiva, originale, inesplicabile, perchè non imo essere dedotta da

alcun principio superiore, come aveva fatto Aristotele, ddducendola dal prin-

cipio di contraddizione. Essa, lungi dal provenire dall'esperienza, fondamenta

, 1761.
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l'esperienza ; l'esperienza, dice il Testa, non è che ima grande apparizione che

empie la vita nostra ; è un albero immenso ; ma le cui radici, cioè le forze

operanti, si sottraggono a tutti i sensi, si nascondono in una notte impene-

trabile, nella notte dell'assoluto, mostratoci solo dalla ragione.

« Il principio fondamentale su cui si basa il Testa per combattere

il sensismo, è uno di quegli stessi di cui si era valso Kant per sostenere

l'apriorità della forma della cognizione, cioè tutto ciò che è universale e neces-

sario proviene dal soggetto. Il Testa però riconosce che e la nozione di

sostanza, e quella di causa non si trovano nella mente come assolutamente

congenite, ma si vengono svolgendo, ed al loro svolgimento contribuisce eziandio

il mondo esterno. Ora, ammesso questo, i principi di sostanza e di causa

non si possono dichiarare né esclusivamente soggettivi, come fa il Testa, uè

esclusivamente oggettivi, come vorrebbe il sensismo, ma la loro origine sarà

soggettiva-oggettiva. Il criticismo non può dire quale parte vi abbia il soggetto,

quale l'oggetto ; ma riconosce per vera questa soluzione circa l'origine dei

principi supremi dell' intelligenza, perchè essa prepara la via allo sciogli-

mento della questione gnoseologica, e, riunendo in un punto di vista superiori'

lo sperimentalismo e il razionalismo, riconosce ciò che avvi di vero nell'uno

e nell'altro sistema, pur evitando l'astratta distinzione kantiana di forma e

materia della cognizione.

« 4. La tesi che il Testa si è proposto di sostenere col terzo discorso

è l'identità della sostanza e della forza.

« Comincia dall' avvertire, molto a proposito, che 1' investigazione non

riguarda la sostanza e la forza in sé, ma in quanto sono nozioni, poiché ogni

conoscimento deve avere un fondamento subbiettivo ;
passa quindi ad accer-

tare il significato che hanno quei due vocaboli nel senso comune. — Si vuol

da alcuni distinguere il concetto di forza da quello di sostanza per la diversi

origine che vi assegnano, facendo derivare la prima dall' esperienza interna

immediata del volere ; la seconda da una legge del pensiero, che è spinto a

immaginare qualche cosa che serva di sostegno ai modi dati dalla percezione.

Ora, che sarebbe la sostanza senza la forza ? che questa senza quella ? Nulla ;

anzi non si possono neppure pensare come divise, perchè l'ima implica l'altra

per una necessita intima del pensiero. Volgarmente però si trae l'idea di

forza dal fatto sensibile del moto, quella di sostanza dall'immobilità ; ma

tu^ta la natura e in sé un atto immanente, e, rispetto a noi, una successiva

manifestazione ; ii moto non dipende da una forza che venga ad acquistare

la sostanza, sibbene da apparizioni di forze prima recondite, altrimenti si impu-

gnerebbe allo stesso principio di causalità.— Fu ancora cagione d'errore l'aver

confuso il moto coli' atto, mentre quello non è che segno di questo, poiché

se moto e atto si identificassero, ogni atto dovrebbe tradursi in moto, il che

non si avvera. Ad esempio, il muro, che resiste al mio pugno, compie un atto;

eppure non è moto. Inoltre l'atto è nel momento, e il moto non è che nella



— 164 —
successione, che a noi si presenta, perchè siamo dotati di memoria. Il moto è un con-

cetto di relazione, che non esisterebbe, ove non esistesse il soggetto percipiente ; in-

vece il mondo non cesserebbe di essere un aggregato di forze operanti ed in atto,

anche se non fosse percepito come tale. L'intrinseca e vera condizione dell'essere è

l'attività; sostanza e forza non sono altro che due aspetti diversi, sotto i quali

può essere considerato 1' essere e vengono distinti per ima torta immagina-

zione. Ecco la conclusione a cui perviene il Testa ; conclusione vera, giacché

noi non possiamo pensare come esistente nella realtà nò una pura passività, né mia

pura attività ; ma tutto ciò che è, è attivo e passivo nello stesso tempo. Se si

riguardano la sostanza e la forza come mere nozioni della mente, noi possiamo

separarle e riunirle nel nostro mondo riflessivo come categorie di concetti e

di universali ; ma se invece si considerano come due aspetti del reale nel-

l'unità della percezione, sono inseparabili, e caddero in grave errore Platone

e i Realisti del medio evo.

« 5. Esistono le cose ? Noi possiamo conoscerle come esse sono ? Ecco

il grande problema che si discute nel quarto e ultimo discorso. Che esista

un reale in genere il Testa non dubita ; è una credenza primitiva indimo-

strabile, che s'impone alla mente umana; ma che esso si possa conoscere in

sé, nega risolutamente. L'abisso tra il pensiero e la realtà è tale che stima

niuno averlo varcato, perchè l'io non può uscire dalla coscienza, la quale può

darci l'apparenza dell'obbiettivo, ma « assai è il divario dall'apparenza alla

verità, dal pensiero all'essere ». Chi non vede qui in germe la famosa distin-

zione kantiana di fenomeno e noumeno? Chi non s'accorge che il Testa con

queste sue dottrine è in pieno criticismo? — L'idealismo del Testa è con-

seguenza necessaria dell' apriorità del principio di sostanza e di causa. Se

questi non sono che funzioni della mente, se non rappresentano che maniere

di operare del soggetto pensante, è naturale che non sarà più l'intendimento

che deriva le sue leggi dall'essere, ma sarà esso che prescrive le sue leggi

a questo. L'idealismo, secondo il Testa, comparve al mondo insieme alla rifles-

sione, ossia alla filosofia ; il che non è esatto, a meno che si voglia togliere

dal novero dei filosofi Talete e gli altri della scuola jonica, colla quale ebbe

principio la speculazione greca.

« Il Testa passa poi in rassegna le prove che i filosofi moderni diedero

della realtà dell' essere, e tutte cadono di fronte alla sua critica acuta e

sottile ; e non poteva avvenire diversamente, dal momento ch'egli ritiene come

verità inoppugnabile 1' origine soggettiva delle leggi del pensiero, perchè la

quistione gnoseologica dipende interamente dalla psicologia.

« Bacone non discusse, ma suppose che 1' esperienza ci desse le leggi

reali della natura. Cartesio, con illazione ingiustificata, dal pensiero passò

alla realtà e riconobbe come secondo criterio di verità, la chiarezza e la distin-

zione della percezione. Locke non seppe trovare del mondo una prova mi-

gliore di questa : « S'il se trouve quelqu'un qui vernile mettre en question
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l'existence de toutes choses, il doit considérer, que nous avons une assurance

telle qu'elle suffit pour nous condurre dans la recherche du bien, et dans la

finte du mal que les choses eitérieures nous causent; à quoi se réduit tout

l'intéret que nous avons à les connottre». Dobbiamo dunque credere, perchè

ci profitta. Leibnitz disse essere vere realità solamente le monadi ; tutto il

resto fenomenico. Berkeley proclamò un idealismo soprannaturale. Né meglio

dimostrava la realtà delle cose Hume col ridurre il principio di causalità ad

un rapporto di mera successione. Reid pretese vedere, non le copie, ma gli

originali degli oggetti esterni mediante il senso comune, negando così ogni

filosofia. Kant riuscì ad impugnare lo scetticismo di Hiune, stabilendo essere

il principio di causalità una necessità razionale; ma contro Berkeley non

ottenne pari vittoria ; ne insegnino le dottrine idealistiche svolte con rigore

logico dal suo sistema, per opera di alcuni suoi discepoli. Confutate le ragioni

di questi sommi, il Testa passa in rassegna quelle che alcuni filosofi con-

temporanei avevano messo innanzi per l'esistenza della realtà
;
primo tra essi

Victor Cousin. Questi, fondandosi sul principio che ogni fenomeno presuppone

una causa, che la coscienza ci attesta che la causa della sensazione non è

personale, crede poter a buon diritto argomentare eh' essa deve avere una

causa impersonale, cioè esteriore. Al quale il Testa risponde che, pur conce-

dendosi che la volontà non sia cagione della sensazione, non si può inferirne

l'esistenza di una causa fuori del soggetto pensante ; a meno che il Cousin

riesca a dimostrare che tutta l'attività dell' essere pensante si assommi nel

volere. Come si spiegherebbe il sentimento, il quale per sua natura ci si

presenta nella coscienza come affatto subbiettivo?

« Qui io, pigliando le difese del Cousin, osservo che, se è fondata la

prima obbiezione del Testa, non è però tale la seconda; perocché il Cousin

potrebbe ben riconoscere un' attività interna bastevole a produrre il sentimento,

negarla invece per la percezione. Né l'argomento dell'analogia su cui si fon-

derebbe il nostro autore, ha vero valore dimostrativo. — Il Galluppi pretende

aprirsi im passaggio dall'ideale al reale colla testimonianza della coscienza,

poiché, secondo lui, le sensazioni si presentano alla coscienza come effetti d'un

agente esterno, e la coscienza percepisce il me come paziente e limitato da

un di fuori. La quale interpretazione, nella sentenza del Testa, è affatto er-

ronea, perchè la coscienza ci attesta fenomeni interni, modificazioni del sog-

getto percipiente, ma non l'operante; la cagione esterna è sempre un risul-

tamento del giudizio dell'uomo, che spesso è falso, come appare nei sogni,

nei quali gli oggetti delle sensazioni si presentano reali come nella veglia,

laonde aveva ben ragione Pascal di dire partecipe della stessa felicità eolui

che fosse monarca e l'artigiano che sognasse di esserlo.

« Ma l'avversario più forte dell'idealismo è il Romagnosi, il quale chiama

l'idealista assoluto a spiegare la varietà e la successione delle idee che sono

attestate dalla coscienza, o almeno a provare che il vario e il molteplice non
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contraddicono con o dell'unità sostanziale dell'anima. Al che il Testa ri-

o dell'essere, che si a fac-

.
licabile alla ragione, per La quale non è che immu-

tabilità. Egli mpugnare il realismo, ma non è persuaso che neppure

mio vada immune in questo punto da obbiezioni: - Né il vostro rea-

lismo, né il mio idealismo, egli scrive, spiegano il vario e il successivo dell' es-

i mi ci rimane dunque che di confessare La nostra ignoranza. ;

ilo fo che non parteggia, si condurrà sempre, dopo infi-

niti studi a questa confessione, compendio di tutte Le filosofie: io so ili non

sapere ».

. Il Testa in qu Li orso, con acutezza e rigore di logica insupera-

bile, mette in rilievo il debole di tutte le dimostrazioni dell'esistenza delle

cose esterne: ma più critico dello fondatore del criticismo, finisce col

La lui seguito non è sufficiente a farci stan-

ziare nella realtà. Kant invece credette di essere riuscito in questa dimostra-

zione; ma cos'i non parve ai filosofi posteriori, i quali o in questa o in «inolia

guisa uè rilevarono l'insuccesso. A me sembra che troppo tempo e fatica ab-

biano i filosofi speso intorno a questo problema, come gli alchimisti nel me-

dio evo per la composizione dell'oro: e tante speculazioni rimaste infeconde

abbastanza chiariscono che la proposizione è, in certe condizioni del sapere,

per sua natura indimostrabile. Se però noi facciamo distinzione fra l'umana

a e Vi assol cote, e considi riam i che La scienza, nelle

condizioni presenti, pel principio della relatività della cognizione, s'accontenta

della prima per la pratica della vita e per le disputazioni utili e proficue, una

/azione la potremo avere fondandoci sull'origine del principio di cau-

salità. Qu isto dipende tanto da condizioni interne e soggettive, quanto da con-

dizioni estorne ed oggettive, essendosi svolto per l'influenza reciproca di queste

e di quelle; ora esso, rappresentando una parte della realtà, deve anello essere

fondamento sufficiente per la prova dell'esistenza della realtà stessa. Tuttavia,

non c'illudiamo neppure sul valore di. questa dimostrazione, noi siamo

sicuri ohe anche gli scettici hanno intima e profonda persuasione dell'esi-

stenza d'un reale: e se essi arrivano a sostenere la tesi contraria, accade per

l'imperfezione del linguaggio umano, ma tali dimostrazioni saranno sempre

m di cose. La lingua si presta a sostenere Le teorie piti assurde,

ma giammai per questo si riesce ad infondere nell'animo di altri una vera

persuasione, di quelle persuasioni che nascono in noi, perchè la ve-

rità s'impone alla nostra coscienza e ci sforza all'assenso.

- 6. Abbiamo così terminata La breve analisi critica dell'opera la Filo-

sofia della mente. Questa è una confutazione trionfante de] sensismo francese

e italiano, che già alcuni anni prima era stato oppugnato dal grande Rosmini;

ma la critica del Testa è indipendente da quella dell'autore del Nuovo saggio

sull'origini lemmo.
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« Ora sorge una quistìone : il Testa pervenne a questo punto elevato

della sua filosofia per influenza delle dottrine kantiane o per libero pensiero ?

> Il punto dal quale egli muove nel fare le obbiezioni al sensismo è

che in ogni cognizione vi sono elementi necessari e universali; ma tutto ciò

che è universale e necessario non può mai venire dall'esperienza ; esso dunque

deve essere stabilito a priori.

« In questo ragionamento si contiene, sebbene non nettamente formu-

lato, il grande principio kantiano : le intuizioni senza concetti sono cieche;

ma indarno voi cercate nel Testa l'altro principio, che in Kant sempre accom-

pagna questo: i concetti senza intuizioni sono vuoti. In lui si trova bensì

accennato che il mondo esterno è occasione del sorgere della percezione, ma
non giunge ancora alla concezione di una materia che ci è data ed ima forma

che appartiene al nostro spirito, concezione colla quale Kant intendeva di met-

terci in rapporto col mondo reale. S'accorda con Kant nell'ammettere la pos-

sibilità della metafisica quale naturale disposizione dell'uomo, e nel negarla

quale scienza. Ma per Kant l'esperienza, quale viene raccolta dall'uomo nelle

scienze fisiche e matematiche, ha vero valore obbiettivo, anzi è il suo punto

di partenza per giungere all'obbiettività dell' a priori. Il Testa invece è fisso

nel pregiudizio che la scienza non ha valore, perchè essa ha un fondamento

subbiettivo. Che se a lui fosse balenata l'idea della distinzione di materia e

forma della cognizione, certo l'avrebbe afferrata per salvarsi dallo scetticismo,

nel quale, con suo dolore, cade nel secondo periodo della sua filosofia; p,
-•

avesse dissentito da Kant, ne avrebbe espresse le ragioni. Invece di questo

non tiene parola.

« Nei discorsi del filosofo piacentino abbiamo in germe la differenza posta

da Kant tra noumeno e fenomeno ; ma Kant, accontentandosi della scienza che

tratta dei fenomeni, combatte lo scetticismo ; il Testa al contrario, intendendo

per scienza solamente quella che conosce le cose in sé, e sentendo che la co-

scienza può darci solo l'apparenza dell'obbiettivo, non può evitare lo scoglio

dello scetticismo. Se i due filosofi s'accordano nell'impugnare l'empirismo, di-

scordano fondamentalmente sul valore della scienza, che è il fatto più impor-

tante di tutta la filosofia. Dunque non può essere che il Testa abbia attinto

dal filosofo di Conisberga la sua Filosofia della mente.

« A queste ragioni intrinseche se ne aggiungono altre estrinseche e più

facili a constatarsi. Per quanto io abbia investigato e nei volumi del Testa

e nelle notizie lasciate dal suo amico Vincenzo Molinari, non mi venne fatto

di trovare accennato in qual tempo il Testa imprendesse a studiare Kant.

Il Molinari però racconta che quando al Testa capitò tra mani la Critica

della ragion /">ra, e la lesse, ebbe ad esclamare: « Questo sistema è la

forma della mente mia -
. Esclamazione priva di senso se fosse stato il sistema

di Kant quello che gli avesse l'ormata la mente. Del resto credo non di rado

sia accaduto allo studioso di filosofia di trovare in autori non mai letti prima,

Rendiconti. 1886, Vol. II, 2° Sem. 2-\



— 168 —
ri Iute imili a qii Ili già da Lui espressi pubblicamente. Se poi

ci face ini che il Testa fa 'li Kanl nei pi imi due pi
i iodi

della sua filosofia, sarà riconfermata la mia affer zione.

. Nel primo volume della Filosofia dell'affetto (1830) l'autore ricava

cetto 'li Dio dal principio di causa, intorno al quale tiene lungo di-

scorso; confuta Locke e Fiume e chiama Kant (pag. 343) un idealista sogget-

to necessarie le idee in late e pretese trovare nei modi d'ope-

delle nostre facoltà intellettive le leggi d'ordinamenl i o Le regole di

costruzione 'li tutto L'ideabile, nonché dell'universo esistente ; il Ti ta in con-

trapposto all'intelletto legislatore de] filosofo tedesco, ammette fé] ioni che

non si derivano dall'io ., ma che nullameno toccano la coscienza, e vi cap-

ta i" i! mondo esteriore. Perchè il Testa, niente acuta, giudicasse li Kanl

sì erroneamente, era necessario che fino allora non avesse Letto neppure l'in-

troduzione della r, //,<(/ ilcllo ragion pura. In tuli" il secondo volume iqW'Af-

fetto non è parola su Kant. Nei quattro discorsi poi della /•'//,,

Kanl è ricordato tre volte; la prima e la seconda (p. 25 e

per incidenza; la terza menzione (p. 154) si trova nel Discorso sulla '

delle coseJ nel quale il Testa passa in rassegna e cita le opinioni dei prin-

cipali filosofi su tale questione; ma è un ricordo sì fuggevoli oscuro,

che certo non e degno della mente acuta del critico di Piacenza.

« Né nei -due discorsi della nozione di causa e del principio di causa-

lità e della identità della sostanza e della forza, nei quali è pure citato e di-

scusso quanto sull'argomento dissero i più valenti, è cenno del filosofo ili

i '"iii-beiga. Sicché è forza argomentare che il Testa prima d'allora ave

ili Kant una conoscenza vaga e assai indiretta. S'aggiunga che. se il Testa ave--''

dovuto a Kant il mutamento radicale del suo indirizzo filosofico del secondo

periodo della sua filosofia, egli certamente, cuor leale e sincero, l'avrebbe di-

chiarato. Invece, da un esame accurato e diligente degli scritti suoi, chiara

mente appare che gli autori da lui più studiati in questo tempo sono fiume,

Leibnitz, Cousin, Romagnosi e Galluppi. Le dottrine di costoro svegliarono

la mente del Testa ; gli apersero un nuovo orizzonte, sicché egli, uscendo dalla

pozzanghera del sensismo, elaborò colla propria speculazione quella filosofia

critica, che informa i suoi discorsi del 1836.

« Panni dunque aver dimostrata in modo indiscutibile l'indipendenza

dal kantismo del criticismo della Filosofia della ment . criticismo che in

appresso fu reso più fecondo e più preciso dalla meditazione di Kant. Da ciò

i) traggo questa conchiusioue importante: Il Testa si trovava in condizioni

assai favorevoli per comprendere la filosofia teoretica di Kant; il suo ingegno,

li fronte alla novità kantiana, inni era meramente recettivo, si anche elabo-

ratore, trovando so stesso nel Tedesco. La semente insomma cadeva su un fcer-

ben dissodato: ne vedremo i frutti ».
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Storia. — Storia di Vincenzo Bettovacense. Nota III. (') del

prof. Carlo Glvmbelli, presentata dal Socio Carutti.

« 17. Ed ora qui riferirò dal Bellovacense due luoghi, uno sulla vita di

Plinio il maggiore, l'altro contenente i flores delle epistole del minore. Spe-

.
X (XI), 67 : Plinius Secundus Novocomensìs orator et

historicus insignis habitus est (habetur), cuius plurima ingenti opera extanl,

IIic scripsit iì<: història naturali libros XXXVII quos Vespasiano cara

epistola praemissa direxit. De quo olumine excerpta in spe-

culo naturali, locis congruis inserui. Eiusdem epistolas ad diversos

centum repperi. Tranquillus in catalogo illustrili : « Plinius Secu -

- dus (e qui manca Novócomensis) eque lìtiis industrie f

* proeìirationes quoque splendidissimas et continuai integre (summa inte-

« grifate Roth) administravit, et tamen libèralibus studtis tantam
qj

« dedit, ut non temere quis in otìo plura scripserit. (Meglio così che: quis

* piara in otio scripserit, secondo il Roth ed altri). Itaque bella o

« quae m Romanis (Germanis) gesta sunt, XXXVII. ?? (XX

- minibus compri '< ndit. Itemque naturalishistoriae XXXVII libros al

1 autem (ed. Roth autem omesso) gades (clade) Campania

- Misenensi classi praeesset et flagrante Vesuvio ad explorandas

* causas liburnicas praetendisset, nec adversantibus ventis rem

* vi pulveris ac favillae oppressi® est, vel, ut quidam existimant, <•

> suo occisu . ,

'

hi max >erat •

.

De huius epistolis hos paucos flores excerpsi: Plini J i (31

cimi, ed. Keil, I. 14. 10 in fine): hoc ips tis est amatum no

rare laudibus (Keil, non onerare caia laudibus; S. Antonino., Pars histo-

rialis, titulus VII, cap. Ili, p 10: honorare). Quest'ultima lezione honorare

per onerare è certo un errore di stampa (Basilea, 1491); il testo poi seguito

dal Belloracense mi pare più chiaro di quello dato dal Keil. In ap]

poi tanto il Bellovacense, quanto S. Antonino confondono il nome di Eracio

(epist. 16 a
), con quello di Cornelio Tiziano (17

a
) odi Cornelio Tacito (epist. 20a

).

Dunque: idem ad Érueium (I, 16, 9) secondo il Bellovacence : pr
maligni est hominem no.i admirari admiratione \in; S. Ant.

pravum et malignum est etc.;Keil: p;

hominem admiratione diynissimum. — Idem ad Cornelium Taci/ara (I, 20,

13... 22): Inventioni suae quisque favet, et quasi fortissimum compieditar,

cicm ab alio dictum est, quod ipse praevidit... Est gradar multis aclio

brevis. (Keil: oratio, e qui meglio oratio, che actio ; al § 9; aliud est actio

bona, alimi oratio ; in entrambi i luoghi non mi sembra da approvare l' ad

(
l
) Vedi pag. 562 (1° seni.) e pag. 103 (2° seni.).
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yexat del Keil). — Nell'epistola ad Catidum (Severum; I, 22,5) : Animi magni-

tudo nihil ad ostentationem, omnia vero ad conscientiam refert, rectique

(iteti mereedem non ex popoli sermonej sed ex facto petit (ilKeil tralascia

vero, dà reeteque factl, trasporta mereedem dopo serrande ; differenze minime,

dipendenti forse più dell'autore dei flores, che dal testo). Ad Vocoaium {Ro-

manum; HI. 13, yì si compendia tutta l'epistola): Libro (S. Ant. Librum),

quem misi Ubi.... adnota quaeparaveris corrigenda. Sic enim magis credam

caetera Ubi piacere, si quaedam cogaovero displicuisse (S. Ant. quaedam

Ubi piacere, si quaedam cogaovero libi displicuisse ; il testo del Bellova-

cense è più conforme a quello del Keil). Ad Ursum [Cornelium rrs>/„/,

IV, 9, 11): Siculi (Keil, ut) faces ignem assiduo concimimi (Keil, assidua

concussione) custodiunt (S. Ant. servaat), dimissum aegerrime reparant,

(S. Ant. demissum relaxant, senza 1' avv. aegerrime), sic dicealis color et

audieatis iateatio contiauatioae servutur, intercapedine /'ero (manca presso

il Keil vero) et quasi remissione languescit. — Ad Arrianum (Maturum Arria-

iinm, IV, 12, 7): Necesse est, ut laudissuae spatio et cursu et peregrina-

Itone quisque laetetur. Etenim, nescio quo pacto, vel magis homines iuvai

gloria lausque magna (meglio gloria lato quam magna, e così fors' anco il

Bellovacense e S. Antonino, essendo non pochi gli errori qui quelle stampe).—
Ad Fundanum (IV, 15, 11): Votis suis avidus plerumque praeeurrit (questo

luogo, che manca nell'ediz. del Keil, si trova in altre con delle varianti;

v. la traduzione del Paravia) ... et rerum, quas ossequi cupias, praesumptio

ipsa iucunda est. — Ad Nonium Maximum (V, 5, 8) : dum vita suppetit, e \i-

lamur, ut mors, quam patitissima, quae abolere possit, invernai. Quest'ul-

timo fiore manca in S. Antonino, il quale, come appare anche dalle altre

varianti, non si contentò di copiare ciecamente il Bellovacense (')•

» 18. Ed anche nel brano riferito a Svetonio trovasi presso di S. Anto-

nino variato il titolo : Tranquilla in libro aut cathalogo (Ih, così erroneamente

.stampato) virorum illustrium de hoc sic ait : Plinius Secundus etc. Dal

confronto di questi 'fiori col testo appare chiaro che in questi estratti la frase

latina è nella sua integrità conservata, e in alcuni luoghi anche meglio di

quella, che si legge nelle moderne edizioni, pm* abbastanza corrette. Le varietà

dei fiori provengono dalla necessaria condizione, in cui si trovava l'autore di

essi nel fare i suoi estratti. Ciò apparirà ancora vieppiù dai seguenti con-

fronti di Seneca nelle epistole, di cui uso un' edizione del Seminario di

Padova, 1713, partecipante delle correzioni di Erasmo, e quella del Bomba

fatta sull' ediz. del Ruhkopf e con varie note, comprese pure quelle dello

Schwartz. Speculimi doctrinale, I, 36: De saecularibus litteris ad cru.ditioncm,

(') Alcuni critici e gli .scritturi ihAVHist. littér. de la Franco affermano elio S. Anto-

nino copia il Bellovacense, e Giovanni (Giacomo) Della Colonna, anche senzacitare. Si vede

che essi non hanno letta la prefazione, in cui subito appresso al Bellovacense è citato

Joannes (secondo altri Jarobus) De Colmino, ed altri.
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non ad voluptatem legeadis. Seneca, epist. 84, § 1 : Alit lectio .... reflclt.

Vincenzo: non tamen siae studio ; le due edizioni : non siae studio tamen

reftcit. — § 2. Vincenzo : coatrislabit vires et exhauriet ; le due ediz. coa-

trislabit et vires exhauriet, § 3. Vinc. : Iavicem hoc et ilio commutaudum

est ; l'ediz. Patavina sopprime Yet ;
quella del Poinba : hoc et ilio commeaa-

dum est ; mi sembra migliore la lezione di Vincenzo, il quale in appresso

nel luogo: Apes, ut aiunt, omette l'inciso ut aiunt, inserendovi invece cairn :

Apes enim unitari debemus, quae vagaatur et flores ad mei faciendum ido-

aeos carpuat. Le due edd. Apes, ut aiunt, debemus imitavi, quae... carpimi.

Notevole panni essere la variante che viene appresso ; Vincenzo : quidquid

attuleriat ; le due edd. quidquid atlulere. Col pronome quidquid, sebbene in

italiano si usi meglio il congiuntivo, in latino si trova per lo più l'indica-

tivo (v, Zumpt, 521); l'uso del congiuntivo è posteriore, come osserva lo

Zumpt. Vincenzo pertanto ha qui e altrove seguito 1' uso della decadenza,

mentre Macrobio riferendo in principio dei Saturnali (I, pr) le stesse parole

di Seneca, senza però nominare l'autore, reca l'indicativo: apes enim quo-

dammodo debemus imitari, quae vagaatur et flores carpuat : deinde, quic-

quid altidere, disponuat ac per favos dividunt (Seneca: digeruat). Vincenzo

quindi lascia la citazione dei versi di Virgilio (Aea. I, 432 e seg.); e con-

tinua col § 5: sic (aggiunto per compiere la similitudine) aos debemus. qua -

cumque ex diversa lectione congessimus, separare ; (e qui di nuovo salta la

proposizione : melius enim distiacta servaatur) : delude adhibila ingenit

nostri facilitate (e s'omette cura et), in, unum saporem varia illa libameata

confundere. E poi un altro salto sino al § 10. : Talem animum nostrum esse

volo, ut multae la ilio artes, multa praecepta, multariim aetatum exempla

sint ia unum coastipata (le due edd. multa praecepta siat, multarum aeta-

tum exernpla, sed ia unum conspirata ; nello stesso modo anche Macrobio

riferisce queste parole nel citato luogo). — Speculimi doctriuale I, 31 : De

hiSj quistudiis inni ilUnix so oecupant, Seneca, epist. 88, 27: Palesi et siae libera-

libus studiis venivi ad sapientiam ; cosìpresso Vincenzo, mentre nelle due edd.

più ampiamente : Potest quidem etiam illud dici, siae liberalibus studiis

ad sapiea tiamposse. Vincenzo poi salta al § 30 : Quamcumque partem... fatiga-

beris. Haec tam multa... tolleada suat. E questo luogo è pienamente conforme al

testo delle due edizioni ; ma Vincenzo omette la proposizione seguente : Non

dabit se in has angustiai virtus ; e trascritta quest'altra: laxum spallimi

res magna desiderai, passa al § 31 : et plus scire velie, quam (sit) satis

est intempevantiae geaus est. Quid, quod ista libevalium avtium consectatio

...quia didicevunt supevvaeua? (quia supervacua didicerunt ? Patav.)- Qua-

/nor milita librorum Dìdymus grammaticus sevìpsit; miser esset, si tam

multa et tam superflua etiam legisset (miser, si tam multa supervacua legis-

set). In his libris de patria Eomeri quaeritur, de Aeaeae viatre vera (e qui

in Vincenzo un' altra lacuna) et alia, quae crani dediscenda, si scires.
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« Accennerò ancora questi estratti dell'epist. 48 e IO. — 48,4: Nisi(sci-

I vaferrimas strussero..., petenda secernerepudet me.

E qui si disi ' rwe da ciò che segue: fu re Imn seria senes lusi-

). Mm syllaba est et©. Puta me itimi solve, i.

posse solv re): quod mini ex ista scientia [sententia, Patav.; inscientia.

è conforme ai mss., sententia, correzione 'li Erasmo,

a dello Scbvrartz) periculum imminet ' quod ineommodum sine dubio

' Qui presso Vincenzo vi è certo una confusione, poiché: sine

lum est, \a colle proposizioni seguenti: ne quando in muscipula...

aut ne quando... liber comedat, etc. che Vincenzo tralascia fino a : OpuerilSs

ts I E qui un'altra lacuna fino al § 6: Quid mini istalusoria eom-

' (la Patav. seguendo la correzione d'Erasmo, ha proponis; meglio pel

senso e più conforme ai mss. compònis) non est inni ali locus. E poi si

viene al termine dell'epistola, p 11: Aperta decent et sitoplicia bohitatént.

Etiamsi multum superesset aetatis, puree (parce iarn) dispensandum eroi,

'il su/Jicert i necessàriis : nunc vero (manca vero nelle due edd.) quae dementia

t supervacua discere in tanta temporis egestale !

« Epist.49,8. Quodnonperdidistij habes ; cor,imi non perdidisli (cornua

autem non perdidisti) ; ergo cornua (cornua ergo) habes. Quindi una breve

lacuna, e viene l'ultimo estratto: Non vaco ad istas ineptias ; ingens nego-

tium in ma vibìisest. Quid agarn ? mors me sequitur; vita fugit (fugìt rifa);

adversus hoc (haec) doce me (me doce) aliquid.

* 19. Di qui mi pare vieppiù confermato il mio giudizio che tranne i po-

chissimi casi di uno sforzato abbreviamento, come nell'èpist. 48, 4-5 : quod

lodum sine dubio etc, le differenze non sono che minime, la frase del

testo è sempre integralmente conservata, la lezione talora di Vincenzo è mi-

gliore. Dagli estratti di Cicerone, de ìnventione, de oratore, e dai libri ad

lium si conferma questo giudizio ('). Noto di passata, che il travesti-

mento del sommo oratore in un guerriero, e quasi in un cavaliere medievale,

deriva bensì, come già osservò il Boutaric , dalla confusione di lui col fra-

tello Quinto; ma un simile cenno si trova pure nel principio del Fiore di

ca di Frate Guidotto dei tempi del re Manfredi (1254-1265). Inoltre

una vita di Cicerone pubblicata con altri scolii e frammenti Ciceroniani dal

Mai (1/ L8-1 7) da due codici Ambrosiani del secolo XV ci può

fornire un i empio di quelle biografie medievali, una delle quali, e forse

questa stessa, ebbe innanzi a sé Vincenzo. Subì questa biografia, come quella

di Virgilio attribuita a Donato, tutte le alterazioni, che sogliono recare i

(') Errò il Boutaric nel citato articolo, pag. 42 e seg., dicendo ohe Vincenzo non cita

uè i libri de oratore, aè la Retori i ad 5 Astenendo che la citazione de ora-

tore lib.I, .si riferisca al libretto dell'orato»- ad Brutum, non ai tre libri de oratore ad
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cenni svisati di Seneca, il retore ed il filosofo, Quintiliano, Plutarco, Svetonio,

Orosio, Macrobio, S. Gerolamo, Rufino, S. Agostino ecc.; riferendosi talora a

Cicerone detti e fatti, che si narrano come propri o del fratello, o di Asinio

Pollione o d'altri, e ritenendosi come genuine le famose invettive o declama-

zioni scambiatesi tra Sallustio e l'Arpinate. Si aggiungano le favole nate dal-

l'ignoranza, come quella delle due figlie di M. Tullio, dei tre mariti di Te-

renzia (il terzo sarebbe stato Messala Corvino) e le storielle sul padre di

M. Tullio, che sarebbe stato un fabbro ferraio, e sulla povertà di sua fami-

glia; ma però vi si rimedia con altrettanto di sapienza: et quamquam in

scholis pauperrimus sua tamen sapientia patris inopiam swperavit ('). Or

bene Vincenzo non fece altro che un estratto di una di queste biografie, che

a dire in breve hanno per fondamento la biografia Svetoniana (Eeliquiae, Roth

pag. 289), esagerata, falsificata, in ogni modo alterata dalle superfetazioni e

confusioni posteriori, che formarono la leggenda medievale. Gli estratti Cice-

roniani, contenuti nello Speeulum doctrinale, III , 99-102, che confrontai

coli' edizione del Klotz, mi diedero le seguenti differenze: De inventione, I,

lo, 20: Exordium est oratio .... docilem confecerit (Klotz); docilem
/

(Vinc).— 1, 16, 22 : Beaeoolentia .... a causa (Klotz) ; Benivolt ntia (e così sopra

benivolum per benevolum) .... a causa ipsa, unde agitur (Vincenzo). Il fecerit

per confecerit del primo luogo è confermato anche dal testo dell' ed. di P. Ma-

nuzio (15ó4 e 1569); ma l'aggiunta posteriore unde agilur, oltre il barba-

rismo unde per de qua, è del tutto superflua. Ibid. § 23: Attentos autem

faciemus si demonstrabimus ea quae dicturi erim is magna, nova, incredi-

bilia esse.... et si pollicebimur nos brevi nostrani causam demonstraturos ....

Dociles audilores faciemus, si aperte et breviter sumtnam causae e&

mus.... Et quum docilem velis facere . sei tum facias oportet. Nani

is est maxime docilis, qui attentissime est paratus audire (Klotz, ed anche

le citate edizioni Aldine, salvo qualche minima differenza in fine). Vin-

cenzo usa il presente facimus, dicturi sumus, demonstramus , pollicemur,

exponimus; invece del futuro faciemus etc.
;
più quest'iperbato : si ea, quae

dicturi sumus, nova et magna ut utilia demonstramus esse, et nos breviter

causam nostrum demonstraturospollicemur ; tralascia le proposizioni di mezzo.

e con oportet usa l'infinito: attentimi facere oportet; le copulative et et,

oltre utilia invece di iacredibilia, variante che non dispiace. Le quali diffe-

renze non indicano altro che l'opera di chi fece pel primo questi estratti e

l'esercizio della scuola.

"De inventione, I, 19-20, 27-28: Narratio est rerum gestarum aut ut

gestarum expositio (Klotz e Vincenzo; l'autore della Ret. ad Herennium:

proinde ut gestarum). Quindi Vincenzo scostasi leggermente così: quaeque

{narratio) oportet habere tria , id est ut brevis et probabilis , et aperta

(
!
) V. Cicero Ambrosiana codicibus illustratiti et auctus, pag. 219-223.
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sii. Quindi dopo un salto segue Vincenzo: Multos autem imitatio brevitatis

<um breves se esse putent, longissimì sintj eum dent operavi, ut

res breviter, non ut paucas dieant. La grafia eum invece di quum

è ritenuta nelle antiche edizioni, rinnovata in alcune moderne di Padova

del 1787, e del Miillcr . continuatore dell'opera del Klotz. Ma per lo con-

trario Vincenzo manca, al solito, di una proposizione, della finale: et non

plureSj quatti necesse sii ; e nel contrarre il testo usa l'iperbato. Poi in Vin-

cenzo una lacuna fino alla partizione, cap. 22, 31 : Pati il in illustrem et per-

! totam facit orationem. Huius partes suntduae:una etc

fare peroratum. In questo luogo sono pure miuime le differenze, come dicluri

. già notato per erimus dicturi, qualche trasposizione di parole, ed abbre-

viamento della frase ; la maggior differenza: disposino distributa per expo-

siiio distributa, deriva secondo me da un errore materiale di scrittura o di

stampa. — § 32: Quae partitio .... habere debet brevitutem, absolutionem,

paucitatem. Brevità® etc (Klotz). Anche qui Vincenzo ritiene quasi perfetta-

mente il testo: Et haec debei habere tria, scilicet absolutionem et brevi-

tatem ci paucitatem — 24,34: Confirmatio est, per quam oratio;e

qui perfetta identità; anche il Klotz ritiene le copulative et .... fi ; si do-

vrebbe concludere che anche sopra, § 23, magna, nova, incredibilia (utili'!

Vinc.) si dovrebbero ritenere i due et; ma non precipitiamo le conclusioni.

« De inventi, 42, 78: Rcpreheasio est, per quam aut elevatur

(Klotz) ; Vincenzo : Reprehensi etc aut alleviatur (forse è da leggersi:

'•. come nelle due Aldine citate; ed è molto miglior lezione che la

v del Klotz, o la semplice Patavina: levatur). — 1,52, 98: C

exitus vi determinano totius orationis (Klotz); Vincenzo pel solito

esercizio della scuola usa la trasposizione: Conclusio totius est orationis exitus

natio.

. De invent. ir, 52, 157: Rerum expetendarum scientia, v ritas est.

Ext ai'nid autem etc Est porro quiddam ut amicitia, bona existimatio

(Klotz). Vincenzo forse più chiaro: unum, quod sua vi.... aliud, quo

.... Tertium est.... ut amicitia. Brevità e chiarezza dipendente dal

modo degli estratti; § 158: in primo genere quae sunt, ho lesta appellabun-

tur nominentur (Klotz). Vincenzo brevemente: In primo genere suni

hotiesta, ili secundo /'/il'" ea, quae sunt, honesiatis partem contiti', ti
. partem

orem partem vocabuli etc Ex his illied i

tur inutilitas (Klotz); Vincenzo: Ex his conficitur etc. quasi identico,

tralasciandosi il ponome illud in principio, ma aggiungendosi autem, così:

autem etc. Segue il nostro Bellovacense a recare gli estratti collo

ema dal § 150 al § 169, cap. 53-56, dalle panile : //

- il alt " simplex etc, alle parole: et alterius... rerum facul-

tas. Trala eia in principio me scientia)

.

e nella definizione dell'amicizia, 55, 166, tralascia eius, nella parte ultima:



— 17:. —
cum e/us pari voluntate, colpa certo dello scrivano o dello stampatore. In fine

della definizione della potenza invece di: alterius attenuando, 'idonearum

rerum facultas (Klotz), Vincenzo, conforme alle due Aldine e all'ediz. citata

di Padova, ha: alterius obtinenda.

« 20. Viene in appresso un estratto della Ketorica ad Herennium, sui

generi delle cause, I, 2, 2 : Tria sunt genera causarum iudiciale. Bemon-

strativum est ; deliberativumest.... iudiciale est.... cura defensionc (Klotz).

Vincenzo nel primo punto della distinzione, dopo orator, aggiunge scilicet,

non necessario. Nel secondo punto muta aut in rei vituperationem; all'est di

deliberativum est, aggiunge positura, come nel seguente : iudiciale est, qicod

ììi controversia posìtum est, quod habet, mentre il Klotz: iudiciale est, quod

positum in controversia habet. Anche le Aldine hanno: vel vituperationem (').

- Dei libri de oratore, prima si cita il passo, I, 8, 31 : Quid enim est tara

admirabile , qui etc ? aut tam iucundum cognitu atque auditu, quam etc.

et polita ? Quindi si salta oltre la metà del § 32: aut quid esse (potest) in

otio iueundius, quam senno facetus et nulla in re rudisì Hoc enim (uno)

praestamns rei maxime feris quod colloqui iti»r Inter nos et quod exprimen

inter nos sensata possumus. Così Vincenzo; il termine sensata per sema.

proprio del medio evo, dimostra l'età dell'autore dell'estratto, che se non e:a

Vincenzo, certo fu suo contemporaneo, o di poco più antico ; ma tosto vedremo

ricostruito diversamente questo periodo, in cui entra il termine classico sensa.

Viene poi a parlare della memoria e dell'ingegno con estratti raccolti da più

luoghi; I, 5. 18: Memoria est thesaurus rerum omnium, qui {qui thesaurus:

meglio il Klotz : quae) nisi custos inventis cogitatisque rebus (il Klotz ag-

giunge: et rerbis) adhibeatur, omnia, etiamsi praeclara fuerint in oratore,

sunt peritura (il Klotz: intelligimus omnia, etiamsi proletarissima fuerint

in oratore, peritura). §33: Quis ergo hoc iure non. miretur, et in co labó-

randum esse arbitretur, ut quo homines maxime bestiis, in hoc hominibus

ipsis antecella l ? (Klotz: Quamobrem .... non iure .... summeque ... elaboran-

èrnn .... quo uno .... bestiis praestent .... questo praestent, omesso dal Bello-

vacense qui, ricomparirà in un altro capo, in cui si ripete lo stesso luogo).

Ecco ora il periodo, che vien dopo le parole sunt peritura intorno alla me-

moria, ma tiene dei §§. 32 e 33 : In hoc autem, dice Vincenzo, bestiis prete-

cellimus, quod inter nos loquimur et sensa rerbis exprimere possumus. Questo

passo è più conforme al testo del § 32: quod colloquimur inter nos et quod

exprimere dicendo sensa possumus. Io non ripeterò che queste e altre simili

contraffazioni dei classici si debbono agli esercizi, che in quei tempi si face-

vano nelle scuole. Dal capo 25, § 113 dello stesso libro primo: Sic... sentio

nriturum primum atque ingenium vim adferre maximam....e poi: Va?» et

animi atque ingenii celeres (quidam motus esse debent etc, Vincenzo fa questo

(') V. pure § 3: Oporlet esse in oratore etc. §4. Liventio autem in sex partes ora-

tionis consumitur conclusionem. Poi Vincenzo segue i libri de inventioìie, e Isidoro.

Rendi, unti. 1886, Vo . H, 2° Sem. 24
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periodo: Ingenium autem propter celeres motus et uberes ad cogitandum

(Elotz: excogitandum) et loquendum mcuciinam vim offerì ad operandum (er-

rore materiale per ornandum). Poi ima lacuna lino quasi al termine del

§ 11(3: Porro (Klotz: Fio) quidquid est, in quo in dicendo offenditur, istud

cliarii ilìd, quae laudando sunt, obruit (Klotz omette in dicendo, poi id

per istud). Un altro salto; 26, 120: Qui optume dicil, maxime dicendi ili/ji-

cultatem variosque eventus orationis expeetationemque hominum pertimesciU

(Anche alcuni editori moderni ammettono qualche arcaismo in Cicerone, come

['optume; Vincenzo poi tolse via la comparazione: Ut cairn quisque opti-

me dicitj ita età). — § 121: quod in mullis advertere (advertere, poetico;

Klotz: animadvertère) soleo, et in me ipso saepissime experior, ut erube-

scam (Klotz: exalbescam) in princìpiis dicendi et tota mente alque arlubus

omnibus eontremistam.

«21. E mi sembra da lasciare i luoghi, che si ripetono con lievi ag-

giunte e talora colla frase più integra, come per es. il passo riferito sopra

del § 33: Q>iis ergo hoc iure non miretur etc. (Klotz : quamobrem quis hoc

non iure miretur), si legge pure nel capo 99, ma qui s'omette (certo per

errore materiale) la negativa non (miretur), vi si aggiunge uno (quo uno) e

il verbo praestent {bestiis praestent), còme in tutte le migliori edizioni, ma
dopo antecellat, vi si aggiunge ancora: arte et "su, qui omnium magistro-

rum praecepta superai; parole tolte dal §15: usus frequeas , qui omnium

magistrorum praecepta superarci. Poi segue il § 34: Ac ne plura, quae

sunt par, n- ìnnumeràbilìa etc uuirrrsor rripuhlicae salutem maxime con-

tineri. E qui l'unica differenza consiste nell'uso del plurale presso Vincenzo :

consectemur, comprehendamuSj stiifuimus. invece di consecter, comprehen-

dam, sta/un.

« Tralascio i luoghi di Quintiliano ('), riportati insieme con questi di

Bf. Tullio e con altri d'Isidoro ; ma da essi tutti, compresi quelli indicati nelle

note, da me confrontati
,
quasi direi , sillaba per sillaba, ho potuto conclu-

dere, che, come già dissi, il testo, di cui si è servito Vincenzo, tranne alcune

storpiature, è sempre dei migliori; quindi c'incontriamo talora in ottime va-

rianti. Dal metodo, che si tenne da Vincenzo e da' suoi nel raccogliere i suoi

fiori, appare l'uso della scuola dell'età sua: l'amore di certe trasposizioni, che

si supponevano più conformi all'uso classico; l'amore dell'iperbato, vezzo non

ancora smesso nei tempi nostri ; e così pure il cong. invece dell'indicativo,

sintassi dei tempi posteriori, col pron. quidquid. A ciò si aggiunga qualche

barbarismo, come: unde agitur; sensata invece di sensa, il quale termine

corretto si riscontra nel luogo, che mi pare "ima fusione di due altri, già

(') Quintiliano, oltre che nello Speculimi historiale ne' luoghi indicati dal Boutade,

• pure usato nel dottrinale, VI, 9 (I, 2, 0; I, 3, 12; II, 4, 10) sull'importante teina: de

rorurn; e vi si usano pure Svotonio, Dir. A ugustus, 3, 4; Valerio Massimo,

lib. VII et-
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riferiti, anzi è uno di essi ripetuto. E tali ripetizioni insieme colle storpiature

notate ne' luoghi di Seneca e di M. Tullio, dimostrano bensì ima mancanza

di debita cura nel fare gli estratti, nel copiare con esattezza il testo corretto,

ma non la mancanza di cognizioni linguistiche, di pratica nella lingua latina,

che il Boutade attribuisce a Vincenzo, ovvero a' suoi coadiutori. Il Boutaric.

secondo me, precipitò qui il suo giudizio (pag. 45), perchè si contentò di due

soli righi di confronto di luoghi tolti da Giulio Cesare. Inoltre egli badò

soltanto ad alcuni fiori dello Speculimi historiale e naturale, poco ferman-

dosi sugli estratti dello Speculata doctrinale. Finalmente le ripetizioni degli

stessi luoghi, tanto a breve distanza, quanto nei diversi volumi, come si vede

ne' luoghi di Cicerone e nelle favole di Fedro, dimostrano l'opera di più mani

raccoglitrici di fiori non sempre diretta con perfetta vigilanza. Ma open in

longo fas est abrumpere soinnum.

« 22. E qui si presenta la questione dello Speculum morale, se sia di

Vincenzo o di una mano più recente. I moderni eruditi (') seguono per lo

più l'opinione del P. Echard, il quale avendo fatto un lungo raffronto dello

Speculum morale coli' opera, ancora manoscritta, di Stefano di Borbone, o di

Belleville. de septem donis (forse la stessa, che cita il nostro Passavanti).

e colla Stimma di S. Tommaso , concluse che lo Speculum morale è una

deplorevole compilazione fatta da un francescano dopo l'anno 1310, e più par-

ticolarmente fra l'anno 1310 e l'anno 1325. Forse nella sentenza del P. Echard

(de Stimma vendicata, 1708), v'è della esagerazione, riconosciuta anche dal

Daunou; bisognerà aggiungere altre fonti dello Speculum morale: il commento

ai quattro libri delle sentenze ; un libro d'autore anonimo intitolato : de con-

sideratione novissimortim ; gli scritti di Riccardo di Middleton, che vanno

sino al 1300. Non è dunque lo Speculum morale una copia della Summa

di S. Tommaso, infelicemente raffazzonata coli' opera di Stefano di Belle-

ville. Ma tuttavia sono gravi le prove intrinseche ed estrinseche contro l'auten-

ticità di questo Speculum ; e lasciando le prove estrinseche, quale sarebbe la

divisione del volume non in libri e capitoli , come s'è fatta negli altri tre,

ma in tre libri, diciotto parti, 347 distinzioni, rimangono sempre i fatti

.

che si riferiscono ad ima data posteriore all'anno della morte di Vincenzo,

avvenuta, secondo l'interpretazione di un oscuro epitatìo (-') nel 1264 , ovvero

nel 1276, secondo una interpretazione più larga.

(') Il Daunou, nella vita di Vincenzo nelYIIist. Uttér. de la France ; il Sundby nel

Brunetto Latini, trad. del Rénier (Firenze Le Monnier, 1884); il Boutaric nell'articolo

citato sono i soli autori da me veduti su questo punto.

(
2
) La data della morte di Vincenzo è dedotta da questi due ultimi versi delTepitafio :

Pertulit Me necem post annos mille ducentos

Sexaginta decem, sex habe, sex mihi retentos.

Vero è che invece dell'anno 1264 (1270—6), si può anche interpretare per l'anno 1270

(cioè 1270-)-0: sex habe, sex... retentos).
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Perciocché i\i si allude non solo ai tempi «li S. Luigi (Luigi IX) come se fosse

già morto quel re, ma ancora all'infelice esito della crociata, alla presa della

Tolemaide o di S. Giovanni d'Acri (1291), ed alla bolla di papa Maxtino IV:

17 fructus ubereSj pubblicata ael L282. Mi resta però ajare un'obbiezione:

3e S. Tommaso non cominciò a scrivere che verso il 1264, o poniamo pure

qualoheanno prima (1260-1264), come potè Vincenzo nello Speculum natu-

rale citarne le parole? Il quadro cronologico e storico, che chiude l'ultimo

libro di questo Speculum, giunge fino al 1250, e per quanto si voglia an-

ticipare la data delle opere di S. Tommaso, non si potrà certo riferirne alcuna

al 1250. Panni di qui evidente e certissimo, che Vincenzo avrà bensì com-

piuto il suo volume nel 1250 , ma poi vi tornò sopra più volte , facendovi

sempre qualche nuova aggiunta (correzioni forse ben poche), e non cesso che

colla sua vita da questo lavorio assiduo intorno all'opera sua maggiore. Se poi

consideriamo che S. Tommaso pigliava nell'Università di Parigi il titolo di

dottore in uno certo degli anni 1256, 1257, 1258, e che vi tenne cattedra fino

al 12<U, potremo facilmente comprendere come Vincenzo potesse valersi di

quell'insegnamento per l'opera sua, fors'anco per lo Speculum morale, vo-

lume postumo, che egli già accenna nello Speculum doctrinale, lasciando

però ad altri la cura di compierlo e di unirlo agli altri suoi tre grandi vo-

lumi. E per verità ripugna all'animo nostro il pensiero che un francescano,

:?4 ovvero 46 anni dopo la morte dell'autore (1276 ovvero 1264,-1310) abbia

commesso un plagio di questa natura per inserirlo nell'opera di lui ; e panni

invece più verosimile, che uno stesso confratello abbia riunito alla restanti

opera di lui un volume già da lui in fretta preparato, al quale impedito dalla

morte egli non abbia potuto dare la forma degli altri. Se pochi sono gli au-

tori, dai quali è derivata la materia dello Speculum inorale, sappiamo che

ben pochi sono pure quelli, dei quali si è servito Vincenzo nel compilare gli

altri Specchi. E se dello Speculum doctrinale non s'è trovata la fonte prin-

cipalissima . a me viene il dubbio , che anche di questo la base principale

sia l'opera di Guglielmo de Conchis , la quale, come si è detto, constava di

lue volumi; e di più i sette libri di Ugone di S. Vittore, spesso citato in

didascal/is. e qualche altra opera, che ora non ci è dato di riconoscere in quelle

citazioni. Vincenzo insomma, come fecero di poi anche Alberico delle Tre

Fontane, Giovanni (o Giacomo) della Colonna(o di Colonna: De Golumna) e

in tempi posteriori S. Antonino, si serviva di pochi e grossi volumi; Vincenzo

però vi aggiungeva anche molti estratti di opere celebrai issime d'autori con-

temporanei, quali Alberto Magno e S. Tommaso. Così egli sapeva dare ai

lavori quella novità, che lo stato dello scibile richiedeva.

« 23. Dal modo poi, col quale è redatto l'ultimo libro dello Speculum

naturale, contenente il quadro cronologico e storico universale oltre il breve

cenno geografico, a me sembra di poter alleluiale che esso libro fu compilato

dallo Speculum Mstoriale. Si trovano infatti usate quasi sempre le stesse
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frasi (!) ; e se il compendio giunge solo all'anno 1250, mentre lo Speculum

historiale termina colla narrazione del martirio di S. Pietro in Milano e della

sua canonizzazione nell'anno decimo del pontificato di Innocenzo IV (1253),

questo racconto si può considerare quale aggiunta posteriore. Nell'edizione

infatti di Venezia citata si legge un'aggiunta che porta la cronaca dell'anno

1494; ma vi si avverte prima che il lavoro di Vincenzo termina coiranno

1244. Anche il Roth nella prefazione del suo Svetonio segna come ultima

data dello Speculum historiale quest'anno medesimo (pag. XC). Dalle pa-

role poi su riferite. Spee. hist. X (XI), 67 : De quo ingenti eius volumine

excerpta ni Speculo naturali locìs congruis inseriti, parrebbe che Vincenzo

avesse scritto già prima del 1244 lo Speculum naturale; e così dovrebb'es-

sere, se noi poniamo finita nel 1244 una prima edizione dello Speculum

historiale. Maggior confusione verrebbe, se ammettiamo finito lo Speculum

historiale soltanto nel 1253. Quindi a me pare di poter concludere che tutti

i tre specchi fossero già terminati nel 1244. ma che Vincenzo non si tenesse

dal fare ulteriori aggiunte fino al 1250, 1253, e nel 1201 preparasse già i

materiali dello Speculum morale. Dissi, che egli aveva sempre gli occhi ai

nuovi libri, che si pubblicavano ; sappiamo che lo stesso re Luigi IX il con-

fortava a comperarsi i nuovi libri, né si contentava di semplici parole, ma

gli veniva in soccorso colla sua borsa particolare. Inoltre tra gli istituti dei

Domenicani, parecchi favorivano assai l'istruzione, ed uno formulato nel Ca-

pitolo di Bologna (1252) riguardava il prestito dei libri (V. Boutaric, 1. e.

pag. 21-22).

- 24. Non è perciò da fare le meraviglie che il nostro Bellovacense

con sì grandi agevolezze ed aiuti, morali e materiali, e colla cooperazione

de' suoi confratelli ponesse mano e desse fine a un'opera di ima mirabile

enciclopedia, paragonata dal Boutaric a quella del secolo scorso, anzi dichia-

rata, rispetto ai tempi, assai migliore e più perfetta della moderna. I secoli

antecedenti dal quarto in poi gli hanno fornito materiali d'ogni genere ; e se

gli faceva difetto la conoscenza della lingua greca, seppe valersi delle tra-

duzioni, che da Mario Vittorino, il primo interprete cristiano, al più recente

interprete d'Aristotele, gli fornirono nella sua integrità ed esattezza quanto

ha pensato la sapiente Grecia. Debbo qui contentarmi di citare soltanto

i nomi principali di questi interpreti: Mario Vittorino, Rufino traduttore

dilla storia ecclesiastica di Eusebio e di altre opere ; S. Gerolamo delle

sacre scritture, della cronaca di Eusebio, ecc.; Boezio, Epifanio scolastico e

Muziano scolastico, entrambi esortati e mossi da Cassiodoro, a tradurre l'uno

le storie ecclesiastiche di Socrate, Sozomeno e Teodoreto. 1' altro le omilie

(') Rimando il lettore all'impero ili Vespasiano, Tito, Domiziano; Traiano, Adriano:

certo qui non ,si citano più i_
r li autori, né r-i riferiscono i flores; ma i fatti sono compen-

diati colle identiche parole.
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di S. Giovanni Crisostomo; Bellatore mosso dal medesimo Cassiodoro a tra-

durre le omilie di Origene ('); Vittore, vescovo di Capua, traduttore del-

l'armonia evangelica attribuita dd Ammonio; Dionigi il piccolo: il papa

Z;hv;i!-ia. die tradusse i dialoghi di S. Gregorio; Giovanni Scoto gli scritti

attribuiti a Dionigi l'areopagita; Anastasio il bibliotecario; Gennadio. La filosofia

greca però ebbe tino al secolo XI scarsissimi interpreti: Mario Vittorino. Calàdio

e Boezio i principali ; ma poco si conosceva senza di essi di Platone e solo

quel tanto che i Padri della Chiesa trovarono e nei loro scritti riportarono

da Cicerone, da Seneca specialmente, e poi anche da Gellio, da Apuleio e

Macrobio. E tuttavia non molto estesero quelle cognizioni i tre accennati

scrittori, e vi si unisca pure Cassiodoro. L' Isagoge di Porfirio, tradotta da

Mario Vittorino e commentata da Boezio (questi è senz'alcun dubbio l'autore di

tale commento), risvegliava gli studi della dialettica, che, come già dissi,

insieme colle dispute teologiche, massime sul dogma della Trinità, resero

celebre Gerberto, papa Silvestro II. Di Boezio cita il Bellovacense (Spec.

histor. XX, 15): de logica, libro* topicorum et divisionum (e se ne serve

anche nel itoci rinaie); libros categoricorum syllogismorum ; et hypotetioo-

rum ; commentarios super Aristoteli^ libros; de sancta Trinìtate (che ora

quasi da tutti i critici non si attribuisce a lui), ecc. Calcidio nel quarto secolo

tradusse e commentò la prima parte dei Timeo platonico, che nelle dispute del

mede simo Gerberto esercitava la sua influenza ; e già lo dissi citato da Vincenzo,

dimentico di Cicerone. Le dispute dialettiche eccitarono il desiderio di conoscere

meglio le opere di Aristotele, ma vieppiù lo eccitarono gli studi e le traduzioni

degli Arabi, i quali, confessa sinceramente il Tiraboschi, già da alcuni secoli

coltivavano con ardore la filosofia, alcune parti delle matematiche, l'astronomia,

la medicina e le altre scienze (St. lett. ital. Tomo III, pag. 374 in nota, ediz.

di Modena 1787). Ma se le prime versioni latine furono fatte sulla versione

arabica, non si tardò a fare nel secolo XII una traduzione sul testo greco.

Si disputa chi fosse il primo autore di questa, che si disse translatio

vetus d'Aristotele. Secondo il Tritemio, sarebbe stato Eermannus Contractus

fiorente verso il 1040, dotto in latino, in greco ed in arabo ; secondo il

Muratori e il Mabillon sarebbe stato Jacopo Cherico (o Clerico) da Venezia,

che tradusse nel 1128 e commentò i topici, gli analitici priori e posteriori

e gli elenchi
(
2
) Poco appresso Gerardo, secondo la testimonianza della cro-

naca di Francesco Pipino (sec. XIV), citata dal Muratori e dal Tiraboschi.

Lombardo e Cremonese, ma secondo altri eruditi Spagnolo. Carmonese,

(') Anche Rufino e S. Gerolamo ne tradussero.

(-') Nelle parole, citate dal Tiraboschi, dell'appendice alla cronaca 'li Sigeberto

(op. rit.. Tomo IV. p. 166 e seg.) si allude anche ad un'altra versione precedente: quamvis

nnlii/uo tniiìxltilio su/ir? rosili'ni li/rro.i hnberetur, vuoisi che si alluda a Boezio; perche

'
i Ermanno Contratto? Costui avrebbe probabilmente tradotto Aristotele dall' arabo.
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magnus linguae translator Arabicae > volgeva in latino 7(3 libri di

scienze fisiche e naturali, tea i quali Avicenna e l'Almagesto di To-

lomeo , horrido stilo et inculta. orditone , secondo l'Huet; ma secondo

il citato cronista: translatio solemnis habetur. Gerardo morì nel 1187.

Tra i più dotti nelle scienze medesime e specie nelle mediche va posto il

celebre Costantino, nativo di Cartagine e detto però l'Africano, traduttore

degli aforismi d'ippocrate. Desiderosissimo d'imparare fu in Babilonia, presso

gli Arabi, i Persiani, nell'Egitto e nell'India ; reduce dopo trentanove anni

in patria, sospettato qual mago, per salvarsi fu costi-etto a ruggire e venne

a Salerno verso il 1060 e, se non fondatore, fu principale autore e decoro

della scuola salernitana. Vincenzo nello Speculimi naturale si servì delle

opere seguenti di Costantino: de cerebro ; de oculis ; libro graduimi; pan-

teyai libris ; libro de oblivione ; practicae libro primo ; de simplici me-

dicina ; de venlis ; in viatico. La sua traduzione degli aforismi d'Ippocrate,

secondo il giudizio di Taddeo, celebre medico fiorentino del secolo XIII.

sarebbe pessima, superflua, difettiva ; migliore quella di Burgundione Pisano :

i/le insanus Monachus, dice, in transferendo peccavit quantitate et quali-

tate ; tamen translatio Burgundionis Pisani melior est.

« Ma tanto le versioni fatte su testi arabi, quanto gli studi fiorenti

delle scienze fisiche e naturali ingenerarono sospetto negli ecclesiastici contro

le opere d'Aristotele per gli errori, che in materia di fede s'andavano dis-

seminando specialmente in Francia; già si accennò di Guglielmo de Conehis;

e pel tema presente non aggiungerò altro che le opere di Aristotele fiu-ono

proibite, anzi condannate alle fiamme nel 1209. Il divieto però durò poco:

nel 1231 se ne permise la lettura, ma solo delle opere dialettiche, non della

Fisica, né della Metafisica. Intanto nell'Italia meridionale Federico II,

raccolti preziosi codici greci ed arabi, ne raccomandava in una nobilissima

lettera la versione ; seguiva V esempio del padre Manfredi. E Barto-

lomeo da Messina eseguiva quest'alto incarico , traducendo 1' Etica dal

testo greco in latino . Furono pure compiute altre versioni di opere

Aristoteliche e Platoniche , di qualche Padre della Chiesa , specie di

S. Gregorio Nisseno, delle favole di Esopo, dell'Almagesto di Tolomeo e di

opere diverse di medicina e matematica. In questa onorevole gara di prin-

cipi e studiosi volle entrare anche il romano pontefice ; i lavori di Averroes

dovevano eccitare i religiosi cristiani a tradurre esattamente, a commentare

Aristotele. Urbano IV nel 1261 ne dava incarico a S. Tommaso d'Aquino,

reduce allora di Francia in Italia. Ma quel sommo dottore non conosceva

troppo bene la lingua greca
;
per sua preghiera e per suo uso Enrico di

Kosbein traduceva la Morale di Aristotele. Ad eseguire l'ordine del ponte-

fice, S. Tommaso si rivolgeva ad un altro suo grande amico, al confratello

Guglielmo di Meerbecke per avere una traduzione esatta e fedele di tutte le

opere di Aristotele, sulle quali poi egli doveva scrivere i suoi acutissimi e
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sapientissimi commenti. Questa versione delle principali opere Aristoteliche.

fatta dal testo greco, è la translatio nova.

- Vincenzo nello Speculum naturale usa ili Aristotele queste opere:

de animalibus ; de coelo et mundo ex veteri translatione ; de morte et

vita : de causis ; addita libri quarti meteororum ; de lapidtbus ; de plantis ;

nel prologo gli estratti compiuti da' suoi confratelli, dalle opere fisiche e

matematiche: Physiea et matematica excerpta a fratribus. lo non entro

a discorrere degli scritti apocrifi; solo esprimo il dubbio che questi estratti

forse contenevano tutto ciò che in questo volume si cita di Aristotele, vero

o presunto, non derivato direttamente né da Guglielmo ile Coachis, uè dal

Physiologus. La nota poi appiccicata al libro de coelo et mundo: >:, veteri

translatione, ci fa nascere il dubbio, che gli altri libri siano di quelli tra-

dotti dalla versione arabica. Quindi ora s'intenderebbe meglio perchè nel

luogo sopra indicato dello Speculum doctHnaie usasse la distinzione: in

textUj in veteri, in reieri metaphysica; sono termini atti a guarentire la

esattezza del concetto aristotelico, derivato o da ottimo commentatore, o meglio

da traduzione eseguita sul testo greco, e ciò contro le interpolazioni ed ine-

sattezze d'ogni maniera. Vincenzo insomma voleva dimostrare che nella sua

immensa antologia non era incorso in errori di sorta, come vi cadde Gu-

glielmo de Conchis. Il Boutaric ricorda ancora XEthica nova, e sostiene

aver così Vincenzo chiamato il primo libro dell'Etica Nicomachea ; a me

pare che si debba piuttosto interpretare per una translatio nova dell'Etica,

non già quella ordinata da Urbano IV, bensì un'altra precedente.

« 25. Ed ora dirò brevemente del merito di Vincenzo, che certo non

si deve considerare come quello d'uomo superiore al suo secolo. Non solo i

moderni critici, ma un domenicano spagnuolo, Melchiorre Cano, che morì nel

1560, nell'opera sua: de locis theologicis, biasimava in Vincenzo le troppe

favole e la soverchia credulità nei miracoli, massime in quelli operati per

intercessione della B. Vergine. Nello Spec. hist. XXVIII, 2-4, si leggono

estratti dalla relazione di Ugone di Farsit, canonico regolare di S. Giovanni

delle Vigne a Soissons, intorno a miracoli operati, intercedente la Vergine,

in quella sua chiesa; infierendo cioè un morbo pestilenziale, un malato di-

rebbe guarito in quella chiesa di N. S. (altri casi pure negli anni 1128-1 L32).

Ma peggio fece Vincenzo accogliendo in estratti la vita della beata Maria

di Oignies; Vitae beatae Mariae Oigniacensis ; la scrisse Giacomo di Vitry

(Jacobus ile Vitriacò), cardinale, e fu stampata ad Arras da Francesco

Mfoscho nel 1660, col titolo suddetto e coli'epiteto di beghina: beghinae.

Vincenzo ha sciupato trenta capitoli del libro XXX dello ,S'//. hist. per nar-

rarci fandonie ridicole e inaudite; ma egli non ha voluto solo secondare il

genio f'atastico. amante del maraviglioso e del leggendario, proprio del suo

secolo; ha voluto ancora appagare la sua ambizione di trar fuori qualche no-

vità e na rare qualche cosa di più di quello, che si conteneva indie cronache
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di Ugone il Floriacense, di Sigeberto e soprattutto di Elinando. Non cre-

dendo bene introdurre nulla della nascente letteratura volgare, il che pure

gli venne rimproverato, ha voluto mescolarvi questo brutto genere di romanzi.

Ciò detto per amor della verità dobbiamo ripetere, che alcune favole ac-

colte da Vincenzo, perchè le trovava in questi cronisti, risalgono agli ultimi

tempi della letteratura latina. La stessa favola di Traiano imperatore mi

sembra già, in embrione almeno, accennata nel Panegirico di Plinio
;
quella

saH'institutio Plutarchi derivata dagli opuscoli morali del filosofo di Che-

ronea; ma di ciò forse in altro mio scritto. Ora qui dirò che nei grandi

volumi di Vincenzo si trova una forte spinta all'origine di quella prosa filo-

sofica, enciclopedica quale presso noi quella del Tesoro di Brunetto Latini. Io non

dico già che il Tesoro sia indi derivato; ammetto riguardo alla materia le fonti

additate dal Sundby e dal Mussafia e dal Renier nel citato volume. Con

essi però, e massime col Sundby, non si può negare la grande influenza

esercitata dal Bellovacense, che nel compendio d'Aristotele sugli animali, e

seguendo pure imo di quei trattati, che si dissero bestiàrii, forniva, diretta-

mente forse, a Brunetto materia di una parte dell'opera sua. Brunetto, Te-

soro, lib. II, cap. 49, e Vincenzo, Spec. doct. XVII, cap. 134, conoscono

la pietra di calamita, le sue proprietà e l'uso nautico. Le cognizioni geo-

grafiche di Vincenzo, esposte con metodo più sistematico, nella divisione e

suddivisione delle regioni Asiatiche, Africane ed Europee, sono più chiare,

più precise, e alquanto più estese; le crociate avevano fatto conoscere meglio

i Greci, la Siria e la Palestina. Ma riguardo al Nord egli non ebbe ancora

un'idea giusta del Mar Baltico e dei paesi settentrionali, supponendo che

l'oceano termini l'Europa al 60° grado di latitudine, ove non separa che

delle parti insolari. Ma con tutto ciò e colla mancanza di critica, io non

credo di esagerare ponendo Vincenzo di Beauvais, quale semplice letiun-, e

tale egli si professava, accanto a S. Tommaso d'Aquino, sommo dottore, nel

fatto che entrambi abbracciarono l'enciclopedia, partendo dalla teologia e in

essa terminando il Bellovacense, convertendo invece l'Aquinate tutta l'enci-

clopedia nella teologia. Saluto entrambi quali due grandi benefattori del-

l'umanità ».

PRESENTAZIONE DI LIBRI

H. von Helmiioltz. Handbuch der Physiohgischen Optik. 2 a ediz.

fase. 3.

P. E. Levasseur. Coup d'oeil sur Ics forces productives de l'Améri-

que da Sad. — Statistique scolaire.

G. von Ratii. Vortràge und Mittheilungen.

J. L. Soret. Les impressions réitérées.
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MEMORIE E NOTE
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pervenute all'Accademia sino al 3 ottobre 1886.

Astronomia. — Sull'eclisse totale di Sole osservato in Grenada

il mattino del 29 agosto scorso. Lettera diretta da] Socio Tacchini

al Presidente.

S. Giorgio di Grenada

4 settembre 1886

111 . Sig. Presidente

- ili pregio di inviare alla S. V. alcune notizie sull'eclisse totale di

Sole osservato in Grenada il mattino del 29 agosto ultimo.

« Imbarcatici il 29 luglio a Southampton arrivammo a Grenada i]

12 agosto, e non essendo ancora finita la stagione delle pioggie, il capo

della spedizione inglese, sig. Lockyer, decise giustamente di distribuire gli

osservatori nel maggior numero possibile di punti all'est dell'isola. A me

toccò di andare col sig. Turner astronomo di Greenwieh e col capitano Smith

in una località denominata Boidogne poco distante dal paese detto Greenville,

a 1 una latitudine nord di 12°. 8', 6 e ad una longitudine occidentale da

Greenwieh di 61°. 37', 7.

- Da S. Giorgio ci furono inviate le baracche di legno preparate prima

del nostro arrivo nell' isola, e solo il 19 mi fu possibile di montare il mio

equatoriale di sei pollici.

Re.ndico.nti. 1886, Vol. II. 2° Sem. 25
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- DiminU' il nostro soggiorno a iìhiiIikjuc A ebbe quasi Bempre tempo

cattivo, cioè a dire cielo nuvoloso con frequenti pioggie dirotte tanto di giorno

che ili noti,', i' se anche nel mattino il cielo era in alto serenissimo, non

inaurava mai mia zona di nulli all'orizzonte di est, per modo che mai si

\ ilio chiaro il sole al suo nascere, e spesso solo splendeva fra nebbie dopo

essersi alzato al disopra della dotta /.una di nubi.

. La temperatura dell'aria non era eccessiva, perchè il massin sser-

rato fu di 32°, 2; ma la grande umidità, la mancanza di vento, e il periodo

assai lungo nella giornata in cui la temperatura si mantiene al disopra di

30 gradi, rendono quel clima oltremodo pesante ed anche pernicioso special-

mente per chi non è del paese! Senza l'osservazione termometrica si giudi-

cherebbe il caldo nell'isola di gran lunga superiore a quello indicato dal

ni edometro.

* Arrivati al mattino del 28 agosto, il risultato delle osservazioni sulla

nebulosità del cielo era poco confortante, perchè su 14 mattinate solamente

in 3 1' eclisse si sarebbe osservato bene, in 5 solo in parte e male, e nelle

rimanenti nulla. Nel mattino del 29 infatti il cielo era tutt' altro che favo-

revole all' osservazione e la pioggia cadde sul nostro osservatorio 19 minuti

avanti l'eclisse totali'. Si trattava però di nubi isolate spinte voi-'- i monti

dal vento di ESE, e fortunatamente poco prima della totalità il sole trovossi

libero in mezzo ad un largo campo di cielo serenissimo, che tale si mantenne

durante i due primi minuti di eclisse totale. L'esame della corona perciò e

i lolle protuberanze mi riesci benissimo, per modo che colle osservazioni fatte

dal Capitano Archer, colle altre fatte da me in pieno sole subito dopo finito

l'eclisse, e con quelle del 1883 da me eseguite all'isola (.'andina si può

stabilire:

« 1. Che durante un eclisse totale di sole si possono vedere bellissime

protuberanze non visibili in pieno sole.

" 2. Che le protuberanze visibili solo durante la totalità sono bianche,

specialmente nelle parti più elevate, ed hanno un carattere speciale, sono

cioè tonnato di lili sottili e lunghi, ripiegati in alto.

« 3. Che l'intensità luminosa delle protuberanze bianche è debole, così

ohe non sono visibili ad occhio nudo se la loro altezza non sorpassa quella

della parte più Lucente della corona: mentre la sommila |ino vedersi ad

occhio Minio se trovasi ad una grande altezza, come avvenne in questo eclisse.

* 4. Che tutte le altre protuberanze, visibili anche in pieno sole, si

presentano più larghe e molto più alte durante l'eclisse totale, e colli' Imo

sommità bianche, quando si tratta di protuberanze di una discreta altezza.

cioè superiore al minuto.

« Nella corona notai fra le altro roso uno strato speciale assai lumi

in contatto eolia cromosfera, e trovai la corona interna differente m'Ha strut-

tila quella del 1883.
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« Trascorsi i due primi minuti della totalità passai, conforme al pro-

gramma stabilito, allo esame spettroscopico dei pennacchi colla speranza di

rivedere le righe, che osservai nel 1883, ma questa volta non mi riesci di

vedere cosa alcuna di simile. È vero però, che i pennacchi avevano un carat-

tere ben diverso, e che son passati 3 anni da quella prima osservazione;

perciò sarà sempre da raccomandarsi una tale osservazione negli eclissi futuri.

Intanto sopravvennero le nubi, che ci rubarono 70 secondi della totalità:

ad onta però delle nubi la fine dell' eclisse totale fu egualmente avvertita

per il subitaneo aumentare della luce, così che si vide anche corrispondere

la durata della totalità a quanto si era calcolato, cioè 225 secondi circa.

« L' oscurità durante l' eclisse totale fu sicuramente maggiore di quella

osservata all' isola Carolina. Anche nelle altre stazioni in sul finire della

totalità le nubi impedirono o disturbarono le osservazioni, e solo a Green-Island,

dove erasi stabilito il sig. Lockyer, il tempo fu sempre cattivo durante il

fenomeno, così che egli non potè fare osservazione alcuna. I disegni e i par-

ticolari delle osservazioni saranno pubblicati in apposita relaziona a S. E. il

Ministro della P. Istruzione ».

Astronomia. — Riassunto delle osservazioni dei crepuscoli

rosei. Nota IV. di A. Ricco, presentata dal Socio Blaserna.

« I crepuscoli rosei sono ormai rientrati nell' ordine dei fenomeni con-

sueti. La diminuzione della loro intensità risulta evidente confrontando le

medie di due semestri, al principio od alla fine della serie delle osservazioni:

dicembre 1883— aprile 1884, intensità media 5,6

dicembre 1885— aprile 1886, intensità media 2.2.

(essendo 10 il massimo del 3 dicembre 1883).

« È difficile fissare l'epoca della fine dei crepuscoli rosei straordinari

in causa del loro alternarsi cogli ordinari. L'ultimo crepuscolo roseo di note-

vole intensità (8) fu al 4 dicembre 1885. In tutto il 1886 tino ad ora si

ebbe intensità mediocre (5), e più spesso men che mediocre.

« Anche la singolare corona di diffrazione, od anello di Bishop, e l'ar-

cone bruno all'orizzonte) die ne derivava sono da qualche tempo invisibili a

Palermo, ed anche a Roma secondo le osservazioni del prof. Tacchini. L'anello

fu da me visto debole, ma ben distinto, e col solito diametro, al 15 mag-

gio 1886. dopo fu sempre più debole ed incerto, finché divenne invisibile dal

luglio in poi : però non si può ancora asserire che sia totalmente ed effet-

tivamente scomparso, la sua visibilità dipendendo moltissimo dalle condizioni

atmosferiche: infatti al 19 agosto 1886, essendo la bassa atmosfera traspa-

rentissima, nel cielo singolarmente pur", fra le nubi che coprivano il sole ho

visto una debolissima traccia del detto anello.' Forse sarà ancora visibile sugli

alti monti o sui palloni aerostatici.
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. L'arcone bruno all'orizzonte l'u da un- visto debole, ma finn pici m. al

12 aprile L886 ; dopo il 16 giugno fu sempre invisibile, eceetto al tramonto

del 21 settembre 1886, in cui ne fidi ancora una traccia estremamente

debole.

. eli attuali crepuscoli rosei deboli hanno ancora la forma 'li un segmento

sensibilmente circolare, roseo superiormente, volgente al giallognolo aranciato

nella paite inferiore, appena concava : sotto questa si osservano le solite tinte

degli ordinari crepuscoli, cioè verdognola, giallognola, rossastra all'infimo oriz-

zonte : mentre durante i grandi crepuscoli sotto all'arco roseo vedevasi un'area

chiara, azzurrognola o verdognola, a contorno sentitamente arenato, ed anche

oacuto, la quale certamente era la parte interna dell'anello di Bishop.

* Dunque nei crepuscoli straordinari del 1883-4 l'arco roseo si sovrap-

i all'anello di diffrazione, ma non erano prodotti da esso : tant' è vero,

che attualmente si hanno crepuscoli rosei seuza di esso anello.

« Al tramonto del 30 marzo e del 9 e lo aprile 1886 ho osservata la

effettiva sovrapposizione all'anello di Bishop di fasci crepuscolari bruni, visi-

bilmente prodotti da cirmoli situati davanti al sole. A primo aspetto pareva

che l'anello fosse diviso in fasci, ma ciò non poteva essere, perche i cumoli

erano davanti all'anello, e perchè i fasci si prolungavano molto al di là del

contorno dell'anello stesso. È chiaro che se il sole fosse stato di alcuni gradi

sotto all'orizzonte si avrebbe avuto un crepuscolo roseo, diviso in fasci, sovrap-

posto all'anello di Bishop.

- Il dividersi in fasci un anello di diffrazione non è otticamente impos-

sibile, ma siccome i fasci crepuscolari allo scendere del sole prendono suc-

. ..i mente il colore bianco, aranciato, aranciato-roseo. roseo, e tutti (meno

ì si possono vedere prodotti dai raggi solari diretti che illuminano neb-

o pulviscolo atmosferico e sono separati da fasci d'ombra derivanti visi-

bilmente da monti o da nubi, così pare assai naturale e probabile che anele

i fasci rosei e l'arco roseo siano prodotti da raggi solari ili, ''•Ili. non diffratti.

« L'eruzione dell'isola Ferdinandea nel 1831 e la recente dell'Etna hanno

fornito dati importanti per la questione dei crepuscoli rosei e del sole bleu.

- La massa dei vapori eruttata da Ferdinandea l'u enorme, comparabile

a quella cacciata da Krakatoa; infatti per entrambi i vulcani formava una

:olonna alta circa una ventina di chilometri; ma non vi fu nel 1831 getto

e dispersione di ceneri, perche queste uscivano impastate coli acqua

del maie i'lie entrava per il cratere dopo ogni eiezione; pure anche dopo

l'eruzione di Ferdinandea si osservò il sole \erde od azzurro, e grandi C

puscoli rossi o rosei su vasta estensione della I irra.

a Nella recente eruzione l'Etna lancio una colonna, di VS\ ìhe nel mat-

tino del 21 maggio issi; potei misurare esattamente di 8 chilometri d altezza,

e nel pomeriggio del 21 approssimativamente di il. Inoltre il vulcano getto

che ricadde in pioggia fino a Reggio di » lalabria.
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« Anche a Palermo giunse la detta cenere, poiché nella polvere da me

raccolta sul terrazzo dell'Osservatorio trovai al microscopio dei cristallini che

dal prof. Gemmellaro furono riconosciuti appartenere al labradorite, minerale

caratteristico delle deiezioni dell'Etna.

« Per diversi giorni dopo 1' eruzione il sole a Palermo, a Messina, a

Catania, ed anche a Nicolosi, presentò un colore rosso-giallastro

,

a bleu. Questa colorazione rossastra era prodotta dalla polvere vulcanica sospesa

nell'aria, ed è analoga a quella prodotta dalle nebbie secche, od in u i

dalle particelle sospese in un mezzo diafano : esse intercettano i raggi di minor

lunghezza d' onda, e quindi fanno volgere la luce trasmessa al giallo ed

al rosso.

- Nella terza decade di maggio ed in giugno 1886 si ebhero dei crepu-

scoli rosei più frequenti e più intensi che prima e dopo: ma essi furono

ben inferiori a quelli straordinari del 1883-4, e inoltre il loro colore non

era proprio roseo, ma volgeva al rosso-giallastro, come la luce diretta dal sole

in quel tempo.

» Sembra che tale inferiorità di questi crepuscoli, in confronto a quelli

del L831 e del 1883-4, dipenda dall'essere stata la massa di vapori erut-

tati dall'Etna minore di quella lanciata da Ferdinandea e Krakatoa, che per

essere vulcani marini erano in comunicazione più intima colle acque del mare.

- Anche la mancanza del fenomeno del sole verde od azzurro durante

i dopo l'eruzione dell'Etna pare debba ascriversi alla non abbastanza grand,'

copia di vapori eruttati. E l'aver invece avuto luogo questo fenomeno per

l'eruzione dell'isola Ferdinandea senza che vi fossero csneri sparse nell'atmo-

sfera, e l'aversi avuto sole rosso nei luoghi ove l'aria era ingombra per le

polveri dell'ultima eruzione dell' Etna, provano che le ceneri vulcaniche non

sono la causa del sole verde od azzurro.

- In conclusione i or osei straordi de od

azzurro, susseguenti a grandi erm sono prodotti dalle

. ma bensì dai vapori eruttati.

- Il Necker (') nel suo accuratissimo studio dei fasci crepuscolari non

lecide nettamente la questione se essi possano essere prodotti o no dalle mon-

tagne, e pare anzi sia propenso a cri ordinariamente sieno <

da nubi.

- Dal dicembre iSS3 al giugno 1884 e dal gennaio 1885 al lugli-

io ho osservato in Palermo 32 apparizioni vespertine dei detti fasci : 2i' <\i

queste apparizioni si ripeterono, in anni e stagioni diverse, in gruppi di 11.

'li ii. di 4, di 3, di 2, col sole presso a poco allo stesso azimut, cioè quando

il -ole passava dietro agli stessi oggetti, ossia quando i suoi raggi rasentavano

i

1

! Annales des Physique ei Chimie. Voi. LXX, 1839.
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i medesimi Luoghi della superficie terrestre; in questi luoghi si trovano, per

i gruppi principali, le estese ed alte montagne della Tunisia o dell'Algeria,

oppure della Sardegna.

» Fra le | he apparizioni di fasci rosei osservate all'aurora. 3 capita-

rono in anni e mesi diversi con azimut del sole presso a poco eguaio.

corrispondente alle granili montagne della Calabria.

- Dunque i fasci crepuscolari in Bai rmo, > molto probabilmente ancht

altrove, sono ordinariamente prodotti da oggetti fissi come le montagne,

oggetti mutabili come le nubi.

- Le conclusioni di questa Nota concordano con quelle della prima rela-

tiva a questi argomenti, ohe ebbi l'onore di presentare nella seduta del

1° marzo L885 ».

Matematica. — Sui sistemi di integrali indipendenti di una

equazione liticare ed omogenea a derivate parziali di l" ordine.

Noia JI.(') del doti Gregorio Ricci, presentata dal Socio Dini.

« Nel caso speciale, in cui tutte le radici della equazione algebrica carat-

teristica siano eguali dico che la equazione a derivate parziali (I) è sferica

nella varietà di elemento lineare ds. Allora ogni integrale della (1) ed ogni

sistema incompleto di integrali indipendenti, che siano ortogonali fra di loro

due a due in questa varietà, può e in infiniti modi far parte di un sistema

di n— 1 integrali ortogonali nella varietà stessa.

« Se in vece tutte le radici della equazione algebrica caratteristica sono

disuguali le condizioni per la esistenza di un sistema di n— 1 integrali do! in

equazione (I) ortogonali nella varietà di elementi lineare ds si esprimono

analiticamente mediante i due sistemi di equazioni:

*(*g-**f)«—
nelle quali gli indici h, k,i debbono esssere differenti fra di loro e scelti tra

i numeri 1,2, ...n— 1, le quantità =",.,, sono definite, a meno di un fattore

comune, dalle equazioni (II), postovi per a una radice qualunque toh della

oua/.ione algebrica caratteristica, e le quantità II,/, dalle (3). Verificate queste

condizioni le SWi sono proporzionali alle derivate rispetto ad x,- di n— 1 fun-

zioni f>i, , le quali costituiscono il sistema cercato di integrali ortogonali.

- In questo caso si ha combinando fra loro le equazioni (II). in cui sia

fatto successivamente tù= mh ed &>= «„ e tenendo conto delle (Il li

li 2, 5 8 .

r =

' edi pag. II'.'.
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od anche sotto forma reciproca

4') ì;x„h,,h,.. = o.

* Alle equazioni (£/,») si può coli'aiuto di queste ultime dare la forma

o la reciproca

Si",*) 2^X'„H,*H*=
nelle quali h e k debbono essere due indici differenti scelti tra i numeri

1. 2. ... n— 1 e si è posto

\ dXi 'A'', OXt ]

X'rs= 2-
pq Y'pq a. i

e quindi

OV' — A y a Y T v /y ^L.' I Y ^Y?' J-
^Xrs Y \

ùA ,-„. — -+-2'? fcM Aiw -^ì-5 "T> \ '"'(/,-.
pS
dx (L°.

V )
'

Poste sotto queste forme le equazioni (Sìhk) si rivelano in numero di ^_
indipendenti fra di loro. È notevole poi che le espressioni, che si trovano ai

primi membri delle equazioni (4), (4'), (SÌ'hU) ed (SU' i,h) sono invariabili.

b In modo analogo le equazioni (#/,/„) si possono mettere sotto la forma

Si Ma) 2qra X ,.. v
H,/, H sfr H 9 ;

-4- Sqr I -J-
5 ~r— I (H /(

H,j, -f- Hj, Hrt ) H fy , =0
,

essendo

_ rfX,.
9 . rfX s? rfx,.,

XrS
' ?
_

<to,
+

dXr ~ dx
9
~ * 2pt Cpt arS4 *™

ed

H„=-)xh).
posto in generale

X (ù>) = 2+ (X„ -+- Wff„)(X S3 + man) ... (X,„, + ùOOnn).

Nelle (iì';,ftj) gli indici A, k, i, possono prendere tutti i valori da 1 ad n—

1

e debbono essere differenti fra di loro: il loro numero e -z

Le espressioni 2,

„9XrMHf
.

ftHaSH9i e 2rq [-j—? — '-rr )
H.-&H,,- sono esse pure

invariabili.

- Nel caso di k= 3 la equazione algebrica caratteristica prende la forma

C) oj
2 + (N— ^)w — — M = 0,
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posto

_ Zsl X.„ Y. Y,

X, X. \

X, X„ X... x„

X, X,, x„ x,
;

X
;

X
; [

X
;

A ;

« Le condizioni perchè la equazione (XI abbia le radici eguali sono ci •

.

che possono mettersi sotto la forma

'/X,,
"" 7757x7=^7

•

indicando con » una indeterminata, che rappresenta il valor comune delli

due radici della (£). Verificate queste condizioni, la equazione a derivate par-

ziali (I) è sferica nella varietà di elemento lineare ds e ad ogni suo inte-

grale ne corrisponde mi altro, che gli è ortogonale in questa varietà.

«Se la equazione (0 ha disuguale le sue due radici <», . w. . indicando

con M. il complemento algebrico di X,- in M si ha

H„,= », ( -/Y, — 2
t
Y, 2s c X * -|- -'-

( MT, — M,) (A= 1, 2)

e per conseguenza

grh
=2'

( a»-B«h= »k (^Xr—J,T,Xr()+-j(MXr
—2a a %) (h 1,2).

In questo caso per la esistenza di due integrali della equazione (I) ortogo-

uali Era di loro nella varietà di elemento lineare ds basta sia verificata la

equazione unica, che si ottiene dalle (£'w,) od (-'-'"ul facendovi k=l, k=2
f per le SW, H, ;,

ponendo i valori dati sopra, mentre le equazioni (-<-',,,,,) non

hanno più luogo. Verificata quella condizione le quantità JET, e I prò

porzionali alle derivate rispetto ad .<-, di due funzioni <j x
.q.. che sono ap-

punto !_rl ì integrali ortogonali cercati.

- Ritornando al caso dj a qualunque, se si suppone che sia X, — -^

.

ii problema, che trattiamo, si riduce a quello dei sistemi ortogonali nella

varietà di elemento lineare ih. Allora la iquazione algebrica caratteristica

può riguardarsi come la generalizzazione 'li quella che, qualora la varietà

sia piana od euclidea, ha per radici le inverse dei raggi principali di cur-

vatura delle superficie q =const. Il caso, in cui la equazione aderivate par-

rispondente a questo problema sia sferica, se l'elemento lineare ds è

quello dello spazio euclideo a tre dimensioni, è il caso noto della ricerca dei

id mi sistema di sfere concentriche; diversamente

g ilizzazione.
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« Se in vece la equazione algebrica caratteristica non ha radici multiple

le equazioni (-QW;) ed (ìlm) prendono rispettivamente le forme

P/,k) 2rsq Q rs , fJ
O
q
Hw, Hs;; = 2 2pqrs Cpq Qpr QqS Hrh Hsl

.

P/,;;,) 2rsq QrSiq Kgi Hr ;, Hs)j
= ,

nelle quali i coefficienti Qq . gpr , Qrsq sono quelli, che secondo la mia Memoria

Sui parametri e gli invarianti delle forme differenziali quadratiche (')

è opportuno di considerare in vece delle derivate di 1°, 2°, 3° ordine di q,

perchè sono coefficienti di forme covarianti alla espressione di ds2
. Si ha cioè

dXi

d*g

dxr dxs

(/,/, dx& dx

-i OrsjQi

— 2,,k cu, («^j,s Qh . -j- asq,n QUr-\-asr , lì Qhq)

« È notevole che
,
posto

3«rs9 = Qrs,q + Qrq,s + Qag,r

&pr,qs — —-j—
i , -f--l,k <

J

i,ì, ( '',,,/, "rq.k &pq,h r/
, <Ji)

al sistema di equazioni (PWi ) si possono sostituire i due

l'i 2rsq arsq Hrt Hs ji B. qi =
P"ft*») ^rsps «j)r,«s CpH 9 ; H,;, Hs fc

= ,

,...'. . (*—l)(n— 2)(ii—8) . . . ,. , ,. ,

di cui il pnmo comprende i equazioni indipendenti a de-

• v a- oo 3- i
(W—1)(«—2)(W—3) . .

rivate parziali di 3° ordine ed il secondo i—

^

equazioni

a derivate parziali di 2" ordine in o. Queste ultime però possono ridursi ad

mi numero minore se si fanno delle ipotesi speciali sulla natura della varietà di

elemento lineare d s . il che fa vedere come il grado di difficoltà per la esi-

stenza dei sistemi ortogonali in una varietà non dipenda soltanto dal numero

delle dimensioni, ma anche dalla natura della varietà stessa. Fermo il nu-

mero », la difficoltà è minima se la varietà è piana od euclidea, cioè, per

fare uso della classificazione delle forme differenziali quadratiche da me pro-

posta (-'), se la forma, che rappresenta ds2
è di classe 0, perchè allora i coef-

ficienti <i
ftr . q

< sono identicamente nulli e il sistema (P";,;„) scompare del tutto.

(') Annali di Matematica Pura ed Applicata; serie 2\ tomo XIV, pag. 1.

(
2
) Vedesi la mia Memoria, Principi di ima teoria delle forme differensiali >-

a pag. 137 del tomo XII. serie '2 a degli Annali di Matematica Pura ed Applicata.

Rendiconti. 1886, Voi.. II. 2° Sem. 26
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In questo caso Le equazioni (l\j.) e P'w«) sono in coordinate generali rispet-

tivamente le equazioni (142) e (145) della seconda parte della Memoria del

sig. Darboux Sur la Théorie des coordonnées curvilignes et des systèmes

orthogonaux, pubblicata nel volume VII della serie l:
:i

degli - [nnales de

l'École Su, muli- Supérieure »
, equazioni che valgono quando le coordinate

cartesiane ortogonali.

* Se in vere la espressione 'li il s- è una forma differenziale quadratica

di L
a classe i coefficienti «,„..,. prendono la forma {pq){rs)— (ps)(rq), (rs) es-

sendo gli ''lenenti di un determinante simmetrico di grado n, e Le

zioni (l'";,„) prendono la forma

2rs (rs)Brh B.sk=ah ah (h^k, hj; L,2...«),

posto ij, = H,„ ed indicando con «( , «8 ... a„ delle quantità arbitrarie. In questo

uso allumine le equazioni (V,, ki ) si riducono ad distinte -.

Chimica. — .sVA/ trasformazione dei derivati eliminici in < -

e recipr reamente. Nota TL (') ili M. Fileti, presentata dal Socio

A. Cossa.

» Quel che li" sopra esposto si riferisce ai corpi semplici. Considerando

ora il caso della sostituzione dell' idrogenò del metile per mezzo di un aggrup-

pamento atomico, si può prima di tutto ritenere come molto probabile che se

esse non contiene ossigeno, per esempio come — CN, si comporterà comi il

cloro, il bromo o l'idrogeno e non darà luogo alla trasformazione del propile

(
' H

in isopropile: il cianuro di eumile C6H4 <rifr rtw ottenuto da Rossi, ma

non allo state puro, pi r L'azione del cianuro potassico sul cloruro di cumile (-)

i terebbe quindi il propile normale.

- Ma vediamo cosa deve accadere quando uno o parecchi residui o radicali

contenenti ossigeno vanno a sostituire L'idrogeno del metile, in modo che però

ionio di quest'ultimo non ' leghi direttamente dell'ossigeno ; poiché

se un atomo di questo elemento va a legarsi <i;,TH<i„h',Uc all'atomo di car-

bonio del melilo e. une nei due acidi :

<• II. 0H e C
tì
H 4<

<ii<
( ,;J()1|

XÌO.COOB

mi pare si possa senz'altro ammettere che esso debba provocare la tra-

sformazione del propile in isopropile ; è bensì vero, (dm io, come ho accennato

nelle esperienze opra descritte, non potei idrossilare questi acidi senza tra-

sformare Le loro catene Laterali ossigenate in COOH mentre che, per analogia

(>) Vedi p I II'

1
J len Spi. /, 189 i Comptes rend™ 1.11. 103.
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a quanto si riscontra nell' acido benzoilformico ('), prevedeva nel gruppo

CO.COOH una maggiore resistenza agli agenti ossidanti; ma in ogni caso

queste esperienze, sulle quali del resto ritornerò in seguito, se non confer-

mano non negano la natura isopropilica del C 3H7 .

a Secondo il mio modo di vedere, il carbossile o un gruppo ossigenato

qualsiasi— CH, . COOH,— CO . COOH, = CH . COOH,= C . COOH quando

sostituisce l'idrogeno del metile si comporta come il cloro, non provoca cioè

La trasformazione del propile in isopropile e conseguentemente i corpi :

/C 3 H7 >C3 H7 /C3 H7

C6 H4< C 6 H4
/ C B H/ nh

XJH, - COOH \CHC1 COOH XCH<g^H

debbono contenere il propile normale. L'acido omocuminico, si può, come bo

mostrato, idrossilare, ma allora il CH., . COOH si trasforma in COOH ;
sugli

altri due non ho potuto eseguire l'esperienza per le ragioni avanti dette.

« Anche Widman (
2
) ammette che il residuo acrilico— CH = CH . COOH

nella posizione para relativamente al gruppo propilieo predisponga,, t
<

tornente come il metile, alla formazione del propile normale e che proba-

bilmente in modo analogo si comporti il residuo propronico — CH2 . CH, . COOH

(1. e. 279).

- Dietro tutte le considerazioni sopra esposte mi pare che si possa for-

mulare così lo stato attuale delle conoscenze che abbiamo intorno alla tra-

sformazione dei derivati dal cimene in composti eliminici e reciprocamente :

II gruppo propile normale che, nei composti aromatici, si trova nelh

sione -para relativamente ad un atomo 'li carbonio al quale sono legati

altri elementi o gruppi di atomi ma non direttamente ossigeno, s

sforma in isopropile quando dell'ossigeno va ad attacca, si in modo i

„ nudi'atonia di carbonio; e reciprocamente: il gruppo isopropile eh

composti aromatici, si truca nella posizione para ri-iotico nienti- ad un atomo

di carbonio al quale è legato direttamente dell'ossigeno, si trasforma in

propile quando quest'ossigeno esce dalla molecola ed è sostituito da altri

dcnicun a gruppi di a tooc.

« Io so benissimo che delle obbiezioni possono farsi al mio modo di

i edere, ma panni che, malgrado ciò, esso spieghi abbastanza bene i fatti

conosciuti. Ciò che meritava di essere preso in considerazione è la formazione

di acido propilbeuzoico nell'ossidazione della paradipropil — e della parapro-

pilisopropilbenzina, ma una spiegazione di questo caso è stata data dal

Widman
(
3
).

(
l

) Claisen, Berichte XII, 631.

(«) Berichte XIX, 278.

'< Berichte .XIX, 279.
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k II W'i. liuaii il linaio, coi ih' Ini accennato, crede che i gruppi— CH = (_'H .

l 'ix HI e — l '11. i 11. .
i'i udì predispongano alla formazione del propile nor-

male, tanto che non giudica improbabile che l'acido cumenilpropionico 'li

(
' H

I'erkin (') C^ <Crijr
n

r;jj foOH con *enga ^ propile invece dell'isopro-

pile, nella sua bellissima Memoria' sugli ortoderivati dell'acido cumenil-

acrilieo l'I ammette che questo corpo contenga l'isopropile :

/CH (CH 3 ) 2

C 6 H4<
\CH = CH . COOH

mentre a me pare che, anche e semplicemente col suo modo di vedere intorno

alla funzione del residuo acrilico, debba contenere il propile normale, essere cioè:

/CH> • CH> . CH 3

CoH4<XCH = CH . COOH

« Forse la ragione per la quale il Widman ammise la forinola isopro-

pilica è la seguente: — Nella nitrazione dell'acido cumenilacrilico si forma,

accanto ad acido paranitrocinnamico e al prodotto principale della reazione

(acido ortonitrocumenilacrilico) che, secondo il citato autore, ha la formula :

.CH (CH,), (4)

C 6 H,—NO, (2)

^CH = CH . COOH (1)

anche una piccola quantità di un isomero ortonitroacido fusibile a 122°-123° :

.CH 2 .CH 2 .CH3 (1)

C 6 H,—NO, (2)

\3H=CH.COOH (1)

e contentine i-ccnndo Widman) il propile, costituitosi per trasformazione mo-

lecolare dell'isopropile dell'acidi) cumenilacrilico durante la nitrazione. Crede

il Widman che quest'acido fusibile a 122°-123° contenga il propile (e quindi

L'isomero, e anche il cumenilacrilico dal quale deriva, l'isopropile) perchè la

idrossilazione con permanganato (nella quale si forma l'acido ortonitroparaos-

/COH (CH,),

propilbenzoico C C H 3—N02 fusibile a 168°) non è completa
(

:t

).

\C00H

Jahresbericht 1877, 791.

(«) Berichte XIX, 255.

(') Bui. Me XIX, 275 e 276.
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ma si ottiene contemporaneamente piccola quantità di un derivato propilico,

l'acido nitropropilbenzoico ;

yCH> GH 2 • CH 3

C tì
H 3—N0 2

\)OOH
fusibile a 156°-157°,5.

« A me pare molto più logico lo ammettere che l'acido cumenilacrilico

e il suo prodotto principale di nitrazione, V acido nitrocumenilacrilico, con-

tengano il propile normale :

/CH2 .CH2 .CH3 /CH2 .CH,.CH3

C6 HZ e C6 H 3—N0 2

\CH = CH -COOH \CH _ CH C00H

e che l'acido fusibile a 122°-123° formatosi per trasposizione molecolare durante

la nitrazione, contenga invece l'isopropile :

ME (CH3)2

C6 H3—N0 2 ;

^CH = CH • COOH

che poi questo ossidato, mentre nella massima parte si trasforma nel pro-

dotto prevedibile di sua ossidazione, cioè nell' acido nitroossiisopropilbenzoico

fusibile a 168°:

/C • OH (CH 3) 2

C 6 H3—N0 2

\C00H

in piccola parte si/onverta nell'acido nitropropilbenzoico fusibile a 156° 157°,5

.CH, • CH 2
• CH 3

C 6 Hj—NO*
\C00H

in virtù d'una trasposizione molecolare che può eventualmente avvenire nel-

l'isopropile durante l'ossidazione.

« Quest' ultima trasposizione molecolare sarà invero possibile abbenchò

sembri in contradizione con l'assieme dei fatti; ed a questo proposito faccio

notare, solo per passaggio, perchè vi ritornerò sopra quando avrò ripetuto e

completato l'esperienza, che mentre, come è noto, l'acido cuminico e il nitro-

cuminico si idrossilano facilmente, ho- scaldato per un giorno intero 1' acido

bromocuminico con idrato sodico e permanganato nelle solite condizioni, senza

che il liquido verde si sia decolorato : noi non conosciamo abbastanza quale

influenza possono esercitare sull' isopropile e sul propile i gruppi N0 2 ,
Br,

CI. . . . contenuti nei derivati eliminici del cimene.
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r" i| ne t 'i>i*f;j-ii<me per accennare che sono anche occupato collo stadio

dei nitroderivati «l.-urH acidi cimensolforici ed ho già separato e caratterizzati'

ano degli acidi che si formano; il sale di bario è ( C«

-f- H 2 e l'amide si fonde a 138°-139°. Il mio scopo è di arrivare da ano

.li questi acidi a derivati del tiinol, ovvero ottenere da osmi il nitrò-cimene

e poi il timol -.

Chimica.—Sugli acidi mono- e bibromoalchilsalieilici. Nota li. (')

del dott. Alberto Pera/toner, presentata dal Socio A. Cossa.

Acidi > lui >moetilsalieilic< >.

.COOH (1)

C6H3—OC,H5 (2)

\Br (5)

- Si prepara il suo etere metilico per l'azione dell'idrato potassico e

del joduro etilico sul bromosalicilato di metile sciolto in molto alcool etì-

lico scaldando in tubo chiuso per 2 ore a 12<>". Scacciato indi il solvente

si saponifica il prodotto della reazione scaldandolo con potassa acquosa (30 %)
quasi all'ebollizione. Si purifica come per l'acido bromometilsalicilico mediante

il .sale potassico e poi si cristallizza l'acido dall'acqua bollente.

« Il rendimento è minore che nel caso dell'acido bromometilsalicilico,

riu cendo anzitutto l'eterificazione meno completa ed essendo poi il sale po-

tassico del primo un poco più solubile nella potassa concentrata di quello

del secondo. Osservai in genere che adoperando joduri alcoolici con maggior

numero di atomi di carbonio, il rendimento del prodotto di eterificazione di-

venta sempre meno buono.

- Da 60 gr. di bromosalicilato metilico p. f. 61" si hanno 6-8 grammi

li acido puro.

gr. 0,3236 di sostanza diedero gr. 0,5224 di anidride carbonica e gr. 0,1261

di acqua,

gr. 0,4600 di sostanza tornirono gr. 0,3540 di bromuro d'argento.

- i ìioè su cento parti :

trovato calcolato per C« 11,. Oi Br

Carbonio: 14,02 44,08

Idrogeno: 1,32 3,67

Bromo: 32,74 32,65

(i) Vedi pag. 150
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- L'acido bromoetilsalieilico cristallizza dall'acqua ìli aghi iucolori fu-

sibili a 130°-131°. Si scioglie bene nei solventi ordinari, pochissimo nell'acqua

fredda, ma di più nella bollente, nella quale non si fonde. Non colora la

soluzione di percloruro di ferro.

* I sali alcalini sono molto solubili nell' acqua e non si hanno ben

cristallizzati dalle loro soluzioni per svaporamento. Sono un pò solubili nelle

soluzioni concentrate degli idrati corrispondenti, dai quali possono cristalliz-

zare depositandosi in l'orma di scaglie lucide e deliquescenti.

* Il sale di bario si ottiene dall' acido ed il carbonato. Dall' acqua,

nella quale è molto solubile, si deposita per svaporamento in aghi fibrosi

incolori raggruppati attorno a un punto. Cristallizza con 4 molecole di acqua

che perde a 100° fondendosi contemporaneamente.

gr. 0,2846 di sale disseccato all' aria diedero gr. 0,0957 di solfato di bario.

gr. 0,738(5 di sale disseccato come sopra perdettero a 100°-110° gr 0,0754

di acqua.

- Cioè su cento parti :

trovato calcolato per i '. II, B 6 Br2 Ba-f- 4 H,0

Bario : 18,74 19,65

Acqua: 10,20 L0,33

- Sale ili cilicio. Preparato col carbonato cristallizza per svaporamento

della soluzione acquosa in aghi incolori. Contiene 2 molecole di acqua di

cristallizzazione che perde a 100°-llO° e che riassorbe solo parzialmente

par esposizione all'aria.

gr. n.5761 di sale disseccato all'aria diedero gr. 0,1392 di solfato calcico.

gr. 1.0520 di sale disseccato come sopra perdettero a 100°-110° gr. 0,0662

di acqua.

- Cioè su cento parti :

trovato calciato per C1B H10 8 Br2 Ca -f- 2 H,

Calcio : 7,09 7,09

Acqua: 6.29 6,38

Bromoelilsalicilato di metile.

.COOCHs (1)

C 6H 3—OC 8 H.-, (2)

^Br (5)

- Saturando una soluzione di acido bromoetilsalieilico nell'alcool meti-

lico con acido cloridrico gassoso l'eterificazione è quasi completa. Scacciato

il solvente si ottiene l'etere metilico come olio che tosto si solidifica, e che

dopo una cristallizzazione dall'alcool diluito è sufficientemente puro.

gr. 0.3118 di sostanza diedero gr. 0,5279 di anidride carbonica e gr. 0,136S

di acqua,

gr. 0.2859 di sostanza diedero gr. 0,2073 di bromuro d'argento.
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. cine per 100 parta :

trovato calcolato per C,„ H,, Oj Br

Carbonio: 46,17 40,33

tdrogeno: 4,87 4,24

Bromo: 30,85 30,88

- Il bromoetilsalicilato di metile è in aghi lunghi incolori e splendenti.

Si fonde a 19° e distilla indecomposto alla temperatura non corretta di

300°-302°. È insolubile nell' acqua, ma si scioglie in tutti gli altri solventi

ordinari. Non colora i sali ferrici.

Lìromopropilsalicilato di metile.

.COOCH3 (1)

C 8H3—OC 3 H, (2)

^Br (5)

- Facendo reagire come per gli acidi metilico ed etilico sopradescritti

sul bromosalicilato di metile l'idrato potassico ed il ioduro di propile, si for-

mano piccole quantità di bromopropilsalicilato di metile. Essendo il sale po-

fcassico dell'acido bromopropilsalicilico molto più solubile nella potassa con-

centrata dei sali degli acidi metilico ed etilico, non lo si può depurare

come si è fatto per gli altri. Traendo invece profitto della proprietà di

11 in saponificarsi troppo facilmente, si può ottenere l'etere metilico puro. Acciò,

si fa bollire per qualche tempo il prodotto della reazione in tubi chiusi con

potassa acquosa (5-7 %) con che si saponifica solo il bromosalicilato meti-

lico, raccogliendosi al fondo un olio che lavato ed asciugato distilla dopo

qualche frazionamento a 316°-319°.

- Da 60 gr. di bromosalicilato metilico si ottengono circa 5 gr. di

questo olio.

gr. 0,3180 di sostanza asciugata nel vuoto sopra acido solforico diedero

gr. 0,5661 di anidride carbonica e gr. 0,1521 di acqua,

gr. 0,3300 di sostanza diedero gr. 0,2252 di bromuro d'argento.

- Cioè su cento parti :

ii o\ sto calcolato per < ',, H ls 0« Br.

Carbonio: 48,46 18,35

Idrogeno : 5,31 4,76

Bromo: 29,00 29,30

. Il bromopropilsalicilato di metile è alla temperatura ordinaria un

incoloro ed inodoro, più pesante dell'acqua. Si solidifica nel miscu-

glio frigorifero di ghiaccio e sale, rapprendendosi in una massa bianca coni-

la tanti piccoli mammelloni e fonde di quoto .1 L°-2°. Bolle alla tem-

peratura 'li 321°-324° (colonna nel vapore) alla pressione ridotta a 0° di

741,0 mm.
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« Non colora la soluzione di percloraro ferrico. Non si sapi

potassa acquea diluita, ma bensì con quella concentrata dopo prolungata ebol-

lizione o pur lungo contatto, e facilmente con soluzione alcoolica di p

Aoii Lo bromopropilsalicilico.

.COOH (1)

C6H8—OC3H, (2)

^Br (5)

t Si ottiene questo acido saponificando l'etere precedentemente desi

con potassa alcoolica, e si depura per diverse cristallizzazioni dall' ai

70'f80° avendo cura di aggiungere un cristallino, quando il liquido si sia

intorbidato, onde impedire che l'acido si separi allo stato oleosi).

l't. 0,3111 di sostanza diedero gr. 0,2261 di bromuro d'argento.

« Cioè su cento parti :

trovato calcolato per <
'

Il

Bromo: 30,89 30,88

* L'acido bromopropilsalicilico cristallizza in aghi incolori fusibili a

<>2°-t>3°. Essi sono molto fragili, tanto che si rompono nel raccoglierli sul

filtro. La soluzione acquosa dell' acido non si colora col pereloruro di ferro.

Bromoisopropilsalieilato eli molile ed acido

bromoisopropilsalicilico.

/OOOCHs (1) .COOH (1)

C, ;
H3—O.CH.CH3.CH3 (2) e C6H 3—O.CH.CH3.CH3 (2)

^Br (5) ^Br (5)

« L'etere metilico di questo acido si prepara analogamente all' etere

dell'acido propilbromosalicilico adoperando invece ioduro di isopropile. Ben-

ché quest' etere si saponifichi più facilmente del precedente, si può tuttavia

applicare ad esso il medesimo metodo di purificazione. Lavato ed asciugalo

bolle alla temperatura non corretta di 303"-'!n.") . Saponificato dà l'acido bro-

moisopropilsalicilico che si cristallizza dall'acqua.

gì-. 0,3880 di sostanza diedero gr. 0.2824 di bromuro d'argento.

« Cioè su cento parti :

trovato < ',„ H,, 3 Br

Bromo: 30,95 30,88

- L'acido bromoisopropilsalicilico è in aghi incolori fusibili a 1O1°-102?.

Questi si rompono facilmente dando una polvere bianca. L'acido si fonde

nell'acqua bollente, e la sua soluzione non colora i sali ferrici ».

Rendiconti. 1886, Vol. 11. 2° Sem. 27
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Chimica fisiologica.— Stilla formazione della Xantocreàtinina

nell'organismo. Nota del dott, Adolfo Monam, presentata dal Socio

Mosso.

. Fin dal novembre del Issi. . n-.- n ] m 11 <ì. >i li t dietro iniziativa e colla guida

de] prof. Mosso di ricerche sul ricambio materiale nell'organismo, osservai

nell'orma dei cani che spesso le quantità di creatinina superavano considere-

volmente quelle trovate da altri sperimentatori (') e che erano anche in pre-

valenza e di molto su quelle della creatina. Esporrò ciò in altro mio lavoro.

sui mutamenti che subisce la composizione chimica dei musi-oli per effetto

della fatica; ora mi limito a prendere nota di questo fatto, cioè, che nei

muscoli dei cani affaticati, seguendo più di un metodo di determinazione,

ricavai delle quantità di creatinina che sono superiori alla creatina di un

terzo e qualche volta della metà.

a Notai quasi sempre che il composto di creatinina e cloruro di zinco

precipitava in una massa polverulenta, formata di tanti minutissimi cristalli

aghiformi, isolati, anche disposti ad X, raramente in granuli ovoidi mam-

mellonati, alcune volte in forme miste, di una tinta giallastra pallida carat-

teristica, spesso del colore dello zolfo, poco solubile nell' acqua fredda, più

a caldo, insolubilissimi nell'alcool concentrato. Facendone soluzioni a caldo

per purificarli mantennero sempre il loro colore anche adoperando carbone ani-

male, solo emanarono un leggero odore che rassomiglia alquanto al solfuro

d'allile.

- Nella prima metà del dicembre 1884 feci un estratto di carne di

cane affaticato da 8 kg. circa, seguendo il processo colla barite per separare

i fosfati, solfati, ecc. e lasciai per molto tempo a sé il residuo dell'eva-

porazione. Si separò spontaneamente una polvere bianco-giallastra che fu

riconosciuta per ipoxantiua mista a tracce di iantina, camma ecc., poscia

più tardi ripresi il residuo con forte quantità di alcool assoluto per separare

le basi solubili; l'alcool evaporato, ma non del tutto, fu ripreso con etere

per eliminare i grassi. Avendo dovuto ancor questo lasciare per molto tempo

a sé in un agitatore, vidi che nel punto tra l'alcool ed il magma sottostante

si formava uno strato, come emulsionato, che col tempo si rapprese in flocchi

di una sostanza pure giallastra sporca, la quale separata non senza difficoltà

e purificata si mantenne del suo colore ed era costituita di tanti piccoli

cri in Ili aghiformi, solubilissimi nell'acqua e nell'alcool concentrato bollente,

ii cui far ricristallizzati. Aveva una spiccata reazione alcalina, esposta

al calore su lamina di platino, bruciava tutta bene senza lasciare alcun resi-

duo e dando odore di corno ; mostrava tutte le altre reazioni dell' azoto e

Ci C \"ii. Ueber dai Verhalten des Kreatins, Kreatinim und Harnstoff im Tkier-

i
inni i Biologie. 18(58, IV. B.
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non era solforata. Fatta ima combustione in presenza di spirali di rame

ridotto, le quantità centesimali del carbonio, idrogeno ed azoto non corrispo-

sero alla creatina né alla creatinina, neppure all'ipoiautina, iantina e con-

generi, ma diedero pel C = 43,51, per l'H = 7,21 e per l'N = 39,09 ; del

resto la xantina e l'ipoxantina erano da escludersi, atteso la loro insolubilità

relativa nell'acqua e nell'alcool.

« Non trascurai, ma lasciai da parte queste ricerche, dovendomi occu-

pare di altro.

« S'era alla fine dello scorso anno quando il prof. Mosso volle studiare

l' azione fisiologica di alcuni componenti chimici dell' organismo, e più

specialmente i componenti dei muscoli. A tal uopo si fecero venire dalla

fabbrica Schuchardt prodotti purissimi, basi ed acidi, come creatina, creati-

nina ecc., e prodotti di scomposizioni, come sarcosina ecc. Comparve il lavoro

di- Gautier, professore nelle Facoltà di medicina di Parigi, letto nelle sedute

del 12 e 19 gennaio 1886 all'Accademia di medicina. « Sur les alcaloides

derivés de la destruction bactérienne ou physiologique des tissus animaux.

ptoma'ines et leucoma'ines » ('), in cui fra queste ultime basi ne nota spe-

cialmente una, che io ho potuto riscontrare per proprietà chimiche e quasi

identificare per composizione elementare alla base da me estratta da 8 kg.

di carne, trattata nel decembre 1884. Per proprietà fisiologiche Gautier nota

altresì che è velenosa, negli animali produce l'abbattimento, la sonnolenza,

ima estrema fatica, la defecazione e dei vomiti ripetuti. Per proprietà chi-

miche nota, fra le altre, che precipita col cloruro di zinco al pari della

creatinina.

« A questo punto era allora interessante, anzi si reclamava con insi-

stenza di sperimentare tosto le basi dei muscoli e prima si fu la creatinina.

come più energica, allo scopo di vedere non tanto come si comportava nel-

l'organismo, quanto sotto qual fomra veniva eliminata.

« Si prese perciò un cane di media taglia e s'iniettarono nell' addome

in due diverse esperienze gr. 5 di creatinina sciolta in pochissima acqua. Il

cane ambedue le volte provò gl'identici fenomeni fisiologici citati dal Gautier

abbattimento, fatica, defecazione, vomiti ecc. Fu messo in una gabbia, fu

tenuto al vitto di pane ed acqua e si raccolsero le orine.

* Le prime furono emesse dopo 12 e 15 ore, erano molto dense, con

reazione dubbia fra l'alcalina e l'acida e diedero d'azoto, coll'ipobromito di

sodio, quantità tali da far supporre già la presenza di una base. Vennero

queste orine trattate con latte di calce, ecc., si seguì in tutto il processo

Neubauer per estrarre la creatinina sotto forma di composto doppio col

cloruro di zinco (
2
).

(') Estratto dal Bull, de l'Acad. eie Médei

(
2
) Neubauer et Vogel, De l'urine et dei sédimentes urinaires, 1877, )>. 280.
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- Dalla prima orina della prima esperienza si estrasse circa un grammo

dol composto doppio di zinco; rienza invece si unirono

insieme le orine delle prime 2 1 ore e da queste si estrasse più di un gr.

del composto suddetto, si presenta sotto forma di una polvere gialla cedrina

finissima, costituita 'li tanti aghi aggruppati in diverse foggie e non manca

anche la l'orma mammellonata del composto di cloruro di zinco e creaturina.

La sostanza uon è solforata, la sua soluzione non reagisce col nitrato d' ar-

gento, scaldata sembra che si scomponga, solida sopporta la temperatura

fin oltre ai l'ai . uon contiene acqua di cristallizzazione e bruciando emana

odore di corno.

- Seccata renne analizzata :

gr. 0,2327 di sostanza bruciata in una mescolanza diossido di carne e cro-

mato di piombo in presenza di spirali di rame ridotto, fornirono gr. 0,2420

di anidride carbonica e gr. 0,0895 di acqua.

gr. 0,12 lo di sostanza diede per L'azoto e. e. 28,4 di gas, alla temperatura

di 15°,5 ed alla pressione di 747" 1 " 1

, 10.

» Da cui la composizione centesimale seguente:

trovato v 'lato



— 205 —
. L'estratto alcoolico di 20 Litri circa fu trattino, secondo Neubauer, cor

una soluzione pure aleoolica e concentrata di cloruro di zinco, dopo 24 ore

si separò, aderendo alle pareti del recipiente, un primo precipitato di tanti

cristallini netti e duri, un altro dopo 48 ore e cosi di seguito se ne ebbero

per lo giorni ancora, ma sempre scemando nelle quantità giornaliere, ri

gliendo in tutto più di 30 gr. del composto di zinco, pari a gr. 20 circa di

base (').

- Tutte queste porzioni furono lavate e purificate separatamente: la prima

era di un giallo d'oro chiaro e con forme cristalline non affatto diverse da

quelle della base precipitata col cloruro di zinco nell'orina del cane suindi-

cato, le altre porzioni invece andavano di mano in mano perdendo d'inten-

sità nella lor tinta gialla fino a giungere ai cristalli perfettamente bianchi e

che al microscopio mostrarono completa la forma mammellonata del compost.

i

di zinco colla creatinina.

« Tutti gli altri caratteri e proprietà del composto zincico della base otte-

nuta nella prima porzione corrispondevano perfettamente con quelli della base

estratta dall'urina del cane, su cui fu esperimentata la creatinina, non era sol-

forato, né reagiva col nitrato d'argento, dava tutte le reazioni dell'azoto, non

conteneva acqua di cristallizzazione ecc. ecc.

«Seccato, all'analisi si comportò come segue:

gr. 0,2575 di sostanza, bruciata in presenza di spirali di rame ridotto, die-

dero gr. 0,2648 di anidride carbonica e gr. 0,1008 di acqua,

gr. 0,1700 di sostanza fornì, bruciata pure in presenza delle spirali ridotte,

e. e. 39,9 di gas azoto, alla temperatura di 25 ed alla pressiome di

748mm . 25.

« Da cui :

= 28,05

H= 4,35

N= 25;57

- Numeri questi che stanno più al composto di cloruro di zinco e san-

tocreatinina, che ho segnato innanzi, che a quello di creatinina. Ma poscia

l'azoto delle altre porzioni scemò gradatamente fino a ridursi con esatte/za

alla molecola della creatinina ed infatti un'ultima analisi pel C ed H diede

perfettamente le quantità centesimali di questa.

« Non è stato possibile di poter separare esattamente i composti delle

due basi, nemmeno frazionando le cristallizzazioni, tracce di creatinina vi

rimangono sempre unite, neppure vi si è giunto dopo aver trattato con idrato

di piombo per eliminare il sale minerale, anzi dopo tale trattamento sembra

(i) Va qui notato la forte quantità .li basi cristallizzalo estratte da queste orine di

militari, dopo ana marcia di più ore, quantità superiori senza dubbio ai numeri fin qui dati

pei la creatinina nelle orine. È in relazione questo fati He forti produzioni di basi ri-

col mczzo del cloruro di zinco nella carne .li cani affaticati, che cito innanzi.
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che La xantocreatinina si .-coni] ga in creaturina; si osserva però nei residui

concentrati delle acque di cristallizzazione traccia di una nuova basi', incri-

stallizzabile , che manda un Lievissimo odore di carne putrefatta, che non

precipita però più col cloruro di zinco, ma intorbida col cloruro di platino

e <li pili con quello d'oro; la tenuissima od incalcolabile quantità non ha per-

messo maggiore esame.

- Il materiale prezioso, per chi consideri potere avere fresche forti quan-

tità ili orina ili affaticati ed il lungo tempo richiesto per le suesposte ricer-

che uon hanno permesso fino ad ora d'istituirne altre: variando forse Le con-

dizioni d'estrazi 3i giungerà senza dubbio anche dall'orma ad estraxre

Libera e pura le xantocreatinina, ciò che non trascurerò di fare*.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

pervenute air Accademia sino al 17 ottobre 1886.

Archeologia. — Il Socio Fiorelli ha fatto pervenire all'Ac-

cademia il fascicolo delle Notine, sulle scoperti' «li antichità per lo

scorso mese di settembre, accompagnandolo colla Nota seguente:

- Una tomba di età romana fu scoperta nel comune di Negrar di Val-

policella, nella Regione X ; resti di antiche costruzioni si riconobbero in Lin-

gotto presso Torino, nella Regione XI ; ed im tesoretto di 800 monete imperiali

di tipo comune, che comprende il periodo tra Vitellio ed Alessandro Severo

(69-235 e. v.), si rinvenne in Settimo Torinese, territorio appartenente alla

Regione predetta. Un considerevole gruppo di bronzi antichissimi, composto

di circa settanta fibule a navicella, di alcune armille semplici ecc.. si scopri

fuori della barriera Ravaldino in Forlì, nella Regione VIII. Nell'Etruria poi

(Regione VII) si esplorarono tombe depredate, in Civitella d'Ama ed in Boi-

sena; e si ripresero le indagini della necropoli Volsiuiese in contrada Catl-

iiieella, sotto la rupe di Orvieto. Alla regione medesima si riferiscono due

ultimi rapporti del sig. A. Pasqui, i quali trattano di altri scavi eseguiti aeUa

necropoli di Bisenzio sul lago di Bolsena. Quivi, oltre il sepolcreto di s. Ber-

nardino, descritto nel fascicolo dello scorso giugno (p. 177 sg.), fu esplorato

il sito denominato la Polìni, -uni . dove seguendo le tracce riconosciute pochi

anni or sono, si trovarono tombe, la cui suppellettile funebre ha rapporto stret-

tissimo con quella della tomba tarquiniese denominata del Guerriero. Fu pure

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Sem. 28
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o nella necropoli medesima il luogo detto MereUio di s. Magno, che

restituì circa venti tombe a cella, tutte depredate; dal quale sito si dice

gano molti dei vasi dipinti, diesi conservano nella raccolta Vaticana.

- In Spoleto (Regione VI) vennero rimessi all'aperto, sotto la piazza del

Municipio, cospicui avanzi di editici romani, appartenenti ad una casa patrizia

del primo secolo dell'impero.

- Abbondarono più che al solito le scoperte epigrafiche del suolo romano

(Regione I). essendo state rimesse in luce tombe di un sepolcreto della fine

della repubblica e del principio dell'impero, tra le vie Salaria e Pinciana, a

poca distanza dalle mura di Aureliano.

- .Meritevoli di nota sono pure le scoperti' della Campania, india regione

!'-.i. e segnatamente quelle di Napoli. Quivi, in piazza del Municipio, si rico-

nobbero altre tombe di età romana, sopra le (piali nei tempi di mezzo furono

costruiti edifici, come fu dimostrato dai ruderi che indio strato soprastante

s incontrarono. Tra questi ruderi si trovò un tesoretto di 2494 denari torneai,

che tutto porta a credere fossero stato quivi sepolti sotto il regno di Ladislao

(1386-1414).

- In Pompei, essendosi fatto imo scavo fuori le mura della città, poco

lungi dall'antiteatro, si scoprì un'antica via fiancheggiata da tombe, ove si

Lessero programmi elettorali e gladiatori. Questa via doveva condune diret-

tamente a Nuceridj e metter capo alla così detta porta di Nocera. la cui

denominazione riceverebbe quindi piena conferma.

* Per la Sicilia si ebbe un titolo funebre greco selinuntino, scoperto

presso il così detto tempio di Messana in Seliuuute, e la notizia di un co-

spicuo rinvenimento di monete greche, intorno alle quali saranno presto , i-

nicati i rapporti del eh. prof. Salinas ».

Matematica. — Sui fasci ili quadriche in uno spazio mi u

dimensioni. Nota, del prof. E. Bertini, presentata dal Socio Cremona.

- l.a Lettura dell'interessante Memoria del sig. Segre: Ricerche sui
,

di fimi quadrici in uno spazio lineare qualunque (Atti della K. Accad. delle

Scienze di Torino, voi. XIX. maggio 1884), mi ha suggerite le osservazioni se-

guenti, che sono una generalizzazione allo spazio ad n dimensioni di proprietà

note dello spazio ordinario. Questa, generalizzazione (e precisamente La sola

proprietà del n. 1) permette poi (n. I) di stabilire in modo più diretto i risul-

tati principali ottenuti dal sig. Segre in quel lavoro.

« 1. Suppongo che due quadriche (non specializzate) F,F'si tocchino

in un numero /,/ finito di punti. Da tale ipotesi segue subito die nel

1

1' !"
i. da esse determinato, esistono soltanto quadriche specializzate una o duo

Volte. I>ieansi

ili fi (l> fi (!) fi()
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h raggi (spazi lineari ad una dimensione) doppi rispettivamente per h qua-

driche del fascio", ed A, . B, i due punti di contatto, delle quadriche de]

fascio, esistenti sopra S/''. Resteranno altri m— 2h punti di contatto

(2) P, , P 2 , . . . . P,,_ i/(

che sai-anno punti doppi di quadriche del fascio specializzate ima Tolta sola.

"Ogni raggio Si che congiunge due dei punti A.B.P.
esclusi i raggi (1). appartiene alla base del fascio (FF'l.

cioè è comune a tutte le quadriche di questo fascio. Infatti, se

X . Y sono due dei punti A.B.P. ma non A,, B, . una quadrica F" del fascio

che passa per XY. non può avere questa retta doppia e quindi per essa imo

i almeno) X dei punti X . Y sarà semplice. Il piano S,_] tangente in X ad F"

è tangente a tutte le quadriche del fascio e quindi XYT
ha il punto Y" e in X

un contatto bipunto con ciascuna di tali quadriche.

- Xe discende che alla base del fascio (FF f

) appartengono
J spazi S„,_,,_! determinati dai punti (indipendenti)

(3) P^P, Pm-!A ,Ari V ..!!,Wl B,„

(ove .,/'....,-, è una permutazione qualunque dei numeri 1,2,... A). In

vero questi punti determinano imo spazio ST , che si dimostra subite, coli'aiuto

della proprietà precedente (e considerando r-f-1 di essi indipendenti), essere

comune a tutte le quadriche del fascio. Ora . nell'omografia dei poli di un

medesimo piano rispetto alle quadriche F . F'. gli m— h punti (3) sono uniti

e lo spazio S T uno spazio imito. Se fosse r<[?«— li— 1, in ST si avrebbero

più di r-j-1 punti uniti della detta omografia e quindi dovrebbero esisterne

infiniti, i quali, appartenendo S T ad F . F', dovrebbero essere loro punti di

contatto, contrariamente al supposto.

.Se h=0 si ha adunque che gli m punti di contatto sono indipen-

denti e determinano uno spazio comune alle due quadriche. Dimostrerò ora

che la prima di queste proprie;,': sussisl • anche se /'>0.

- 2. I due spazi S/,_i S'/,_i determinati rispettivamente (ad es.) dai

punti A, , A» A;,; B, , Bo B,, non hanno alcun spazio comune. Giac-

ché, se tale spazio esistesse, sarebbe comune a tutte le quadriche e unito nella

suddetta omografia, come lo sono gli spazi Sft_i , S' ;,_i- 1 punti uniti di quello

spazio sarebbero quindi punti di contatto per le quadriche del fascio, cioè dei

punti A.B.P: il che è assurdo, non potendo SA_i passare per alcun punto

B (né S';j_i per alcun punto A) giacché allora conterrebbe alcuno degli spazi (1 ).

che sarebbe per conseguenza luogo di infiniti punti di contatto; e nemmeno po-

tendo Sfc_, ,S'ft_i passare per i punti P, per essere i punti (8) tutti indipendenti.

- Adunque gli spazi (1) appartengono ad uno spazio S.,,,_, , che è unito

nella omografia, tali essendo i due spazi Sft_, S'&_i che lo determinano. Di

nuovo lo spazio S2 ;,_i e l'altro Sm_2h_] condotto pei punti P non possono avere

alcun spazio comune. Questo spazio, se esistesse, dovrebbe essere comune a
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butte Le quadriche (appartenendo ad S,„_ :/: _,) e unito nell'omografia (essendo

uniti S 2;,_, ed S,„_.,,_i). La qual cosa è pure assurda , non potendo S,

passare per alcun punto A o B, essendo i punti {>) indipendenti e non po-

tendo altresì S«h_] contenere alcun punto ]'. Poiché, se K_,,, M passasse pei

i punti

(I) P, ,PS P (m—2A><7> li.

i due spazi S0+7,-] . S'o+h-i passanti per questi a punti e rispettivamente

(ad es.) per A,.A 2 A,,; Bi,Bs 1!;, , essendo comuni a tutte

Le quadriche e uniti nella omografia e giacendo in s.,,._, si taglierebbero in

uno spazio S!0-i (o a dimensioni > 2c— 1) pure unito e comune a tutte Le

quadriche. Lo spazio S,,_, , dovrebbe quindi contenere, oltre ai putiti (4), altri

a punti di contatto che dovrebbero essere punti A o B. Ma. ciò essendo, in

S
'

-,. ._, . o in Sa->-ii-ì esisterebbe alcuno dei raggi ( li. cioè si avrebbero infiniti

punti di contatto.

- Si conclude adunque, insiemi' alle altre particolarità già avvertite, il

seguente teorema: — Se due quadriche si lucrano in un numero
finito ni di punti, questi punti sono tutti indipendenti, cioè

determinano uno spazio Sm-i-

- 3. Si può notare ohe, siccome in una quadrica ad //— 1 dimensioni (e

non .specializzata) il numero massimo a cui può arrivare la dimensione ili uno

spazio lineare in essa contenuto ò ——— o ——— . secondochè n è impari o
a a

pari, deve essere (n. 1 ).

" L~^+ A-fl,

indicando con 1
—— il massimo intero contenuto in —— . E, dall'essere

S./,_, contenuto in S,. ovvero S,,_, (ed S'a-i) comune a tutte le quadriche. si

ha altresì

Adunque
a— 1 »4- ]

cioè, se n è pari, deve essere m^n e. se,/ e dispari, »»<.»-f-l. Quando

è pari, può essere m =n solo se h= ~; e, quando ti è dispari, può essere

u-\- 1

///= h-(~1 s°l° se ^= o— (
m amendue i casi risultandone m — 'Ih '»).

-4. Consideriamo un fascio <j di coni quadrici, i cui sostegni Sr_i non

abbiano alcun punto comune (Segre, Le., n.3). Ogni punto della varietà V.

ad r dimensioni, Luo^o ili quei sostegni, e di contatto per il fascio di coni,

il che si dimostra facilmente (Segre, L e, n. 5), e dà conio conseguenza che
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un fascio di quadriche che si toccano in un numero finito di punti non può

essere un fascio di coni quadrici. Nel fascio y esisterà un numero finito

di coni aventi un Sr doppio (i casi in cui esistono spazi doppi a dimensioni

>,' deducendosi da quel caso generale come casi limiti), e ciascuno ditali

S, avrà con V un S.-j comune (Segre, 1. e, nota al n. 17).

- Dicasi Sp lo spazio lineare a cui appartiene la varietà V (tale cioè che

V giaccia in esso, ma non in un* spazio lineare a minor dimensione) ed x

l'ordine di questa varietà. Uno spazio arbitrario S„_,- sega y in un fascio

</' di quadriche aventi x punti di contatto, quelli d'intersezione con V. e lo

spazio Sy in imo spazio Sp_,-
. al quale i detti x punti appartengono. Nel

fascio y>' non esistono quadriche con S, doppi (a>.l), altrimenti nel fascio

primitivo (f si avrebbero coni quadrici con S,+, doppi. Dunque (n. 1) deve

essere x=p— r—j- 1 e lo spazio S
2>
_,. esistere nella base diy'. Ne risulta che

Sp appartiene alla base di </ e che la varietà V è dell'or-

dine^— /'-f-1 (Segre, Le, n. 6, 7. 10. 12). E, poiché p-\-l punti arbi-

trari di V determinano S^ e per quei p-\-l punti i piani polari (tangenti)

sono i medesimi per tutti i coni del fascio ^ . si ha altresì che q u e s t i

coni hanno lungo Sp un m e desi m o S,,^,-
y
,_, tangente (Segre, ivi) -

.

Matematica. — Sopra una proprietà di una classe di fun-

zioni trascendenti. Nota del prof. Vito Volterra., presentata dal

Socio Betti.

- Teorema: A li Inalisi m-\-n variabili Xi,xt <\, - //i .//•.• >/.„

legate fra loro dalle m equazioni algebriche

(I) STs {xi,Xì cn ,yi,t/i ,'/>„) =

<l„\-'\ >•! ''„ -th-ìh. ym)= o

e siano fi , fi /',, , il funzioni razionali delle m-j-n variabili.

tali che

sia un differenziale esatto.

«Si costruiscano ora n equazioni algebriche

! t/'i (•', . %ì ''„ • //, • //j //,„• "i • >'i, "x) =0

n \ «/'•. (•<•!
. Zi '-'< • Ih ih. Vm "i ".' Wft) =

le quali, oltre al contenere razionalmente le variabili Xi ,xt ,
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.... /)-,'/, //.,- contengano pure razionalmente le k varia-

bili "i . Ut "a-

-Il sistema delle m-\-n equazioni algebriche (I) e (Il

possegga, per ogni sistema di valori delle Ui,ut k», p si-

atemi ili m>1 u/.ion i clic il e noteremo con

(III)
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- Se ad essi corrispondono per le xx . x% x„ //, • y% //„. i p si-

stemi di soluzioni

U +>i^..,-:<+j,c •;,"+,/,•;; ,y 1

u,
-H^:

i,
,y«

i,
+rfyì

,,

> //,?+^::

lin k
(2 +*f. *f+^f •« -Htef.yr+^r .yf+^r .":'+^:;

[,r^+ tó;
p)

, xf+dx™, *?+**?, vT+dyT^yf+ dy? yJf+W

e se si suppone che i cammini descritti dai punti K] k2 .... k* evitino quei

sistemi di valori per cui alcune delle radici distinte del quadro (III) divengono

fra loro eguali, è evidente, per la continuità, che ad ogni scambio di linee nel

sistema (III) corrisponderà un eguale scambio di linee nel sistema (III').

- Ciò premesso, consideriamo la espressione differenziale

./F'"-j-rfF l" + + r/F> = £, ^_ /

i i

la quale, quando si riguardino le

come funzioni di ", . e-, . iij, , potrà scriversi sotto la t'orma

1

« Se facciamo muovere le ù\ . us ",-, . Ui-\-dut . Ut-\-du-i uu-^-dun

(ciascuna di esse nel suo piano) partendo da un sistema di valori arbitrario

/',"
. n." .... a," . "^-}-' l'''l

,

'

• "j" -(- </"/' i'i" -{-'1 i'i" tino a ritornare ai va-

lori stessi (ed evitando quei sistemi di valori per cui alcune delle radici distinte

del quadro (III) divengono fra loro eguali), per ciò che si è detto, le il¥ (l

\

'/!'- ilY '" non faranno altro che riprendere i loro valori iniziali o scam-

biarsi fra loro, lasciando quindi inalterata la loro somma.

- Ne segue clic l'espressione differenziale

j.-

Z_t®t{ui, "ì ":)'/"/,
i

dovrà essere monodronia. Da questo resultato e da una semplice ispezione delle

funzioni <P, resulta che l'espressione differenziale dovrà essere razionale in

", .
"

; ";, . come appunto dovevasi dimostrare.

-Se F e tale che non diviene mai infinito per nessun si-

fi t ema di valori di x-i ,x% vn ,iji ..//,» y , è evi dente a 11 ora eli e

F ' + F 1'-'

-f- -f F'--'
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dovrà resultare costante e quindi dovremo avere

<P,= (*= 1,2 /).

- Supponiamo che ft, ,
<>> 0* siano l'unzioni razionali delle .'•, ..<.. c„

.

y, . y, //,„ senza che

6, r/.,',
-f-

«,,,/.,,
-f- +6„dx„

sia un differenziale esatto. Potremo evidentemente applicare alle 8 lo stesso

ragionamento già applicato alle /", onde posto

Zj Zj •" ''•'• =i.' y;
< (". .

"• •••• "*) du,

.

i i i

avremo che il secondo membro dovrà resultare razionale in

", . Uì Ujt.

- Supponiamo di mantenere costanti le /ti , u 2 .... »i-i . "/., /',, e di

far yaiiare la sola in- In questa ipotesi avremo che

\ \ ,,< , " </Vl(lh,U 2 .... H
l; )

2_ì i

ti* d,Xi = ;
un,

.

i—

r

dui

e per La F, potremo prendere una funzione algebrica e logaritmica di /', . Ut .... "/,.

- Se quindi le S sono tali che le F
(
debbano conservarsi sempre finite,

avremo che le *P, dovranno esser nulle.

« Il teorema enunciato da principio può ritenersi come una estensione

del teorema d'Abel.

- Dalle considerazioni svolte dopo, può dedursi come caso particolare

un resultato enunciato da H. Poincaré in una Nota pubblicata nei - Comptes

Rendus - nel gennaio 1885 -.

Matematica. — Alcune osservazioni sui polinomi del prof.

Appell. Nota dì S. Pincherle, presentata dal Socio Betti.

- Nel corso di alcune ricerche sopra gli sviluppi in serie e l'integrazione

definita applicata a funzioni analitiche, mi si sono presentati di frequente i

sistemi di polinomi studiati dal sig. Appell nella sua Memoria: - Sur une

les »
. pubblicata oel 1880 negli Annali della Scuola Nor-

1 Parigi. La presente Nota ha per oggetto di indicare un auovo modo

lerazi i
'li questi sistemi, e di dimostrazione delle loro proprietà.

« 1. Sia Ai i una funzione definita da una serie di potenze intere ue-

ell l : . nulla, per s= oo :
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e convergente in tutta la porzione del piano ; esterna ad un cerchio di centro

e di raggio R. Pongasi g == y— x , talché

(1) A(!j-,c)=y 0,1

(y-x)^

« Questa, considerata come funzione di y, sarà regolare per tutti i va-

lori tali che sia

|y—*|>B;
ma questa condizione è certamente soddisfatta se è

|y|>B+|*|,
onde, presi i valori di x entro un cerchio di centro o e di raggio q , e quelli

di
ii

fuori di un cerchio di centro o e di raggio R+ ?. la k{y— x) sarà

regolare e come tale si potrà sviluppare in serie di potenze di — . Si avrà

pertanto:

(2) k{y-x)=y
»=0 J

* Ora qui si verifica senza difficoltà, eseguendo lo sviluppo mediante la

serie binomiale. che il coefficiente A„ (,<) non è altro che Yii-\-l mo polinomio

dell'Appell formato col sistema di coefficienti a , "i . fl8 , ... a„ ... ; cioè

(3) A„ (x) = a x"+
(J)

a, *-' + Q) a, «- + •' + «„

.

« 2. Dallo sviluppo (2) risultano per i polinomi in discorso le nuove se-

guenti espressioni :

dal teorema del Taylor, si ha

(4) K{x)

e dal teorema di Cauchy :

(5) MaO = -^jA(y-ff)y»^,

dove l'integrazione è estesa ad una circonferenza di centro o e di raggio r

superiore ad R-)-« ^i tanto poco quanto si vuole,

a Dall'espressione (5) risulta

IM,-)|<M,-<.
essendo M un numero finito positivo (limite superiore dei valori assoluti di

A(y

—

x) per
|

y\=r ed |.<,-|<e); e poiché r è superiore ad R-f-? di tanto

poco quanto si vuole, si può scrivere, secondo una notazione che ho già usata

in altro lavoro (
'

) :

(6) A„ (.,•)'-. (K + ?)".

(i) Annali di Matematica, s. IT. T. XII. p. 22.

Rendi.. .mi- 1886, V"ol. IT. 2° Sem.
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- 8. Il Big. Appell indica con F(A) lo sviluppo che si ottiene (astraendo

dalla sua convergenza) sostituendo in una serie di potenze

il polinomio A„(.c) al posto di j". La proprietà (6) dei polinomi A„(.') di-

mostra che lo sviluppo

F(A) = Zc„\,
l (,)

dove è '•.,<—.«", converge sotto la condizione

«(R+ ?)<1,

ci Mitro un cerchio di raggio R. Notisi che — è il raggio di conver-
rà «

genza della serie ScnS".

- Se questa è ima funzioni' trascendente intera, Lo stesso sarà di F(A).

purché lì sia finito.

» Se F(j) converge entro un cerchio di raggio ; superiore ad K-(-«.

;-i ha per |,?|<[g:

(7) F(A)= -±rjk(y-x)V(y)dy.

- 4. Dato un sistema di polinomi A„ (.e) , ed una funzione f(x) regolare

entro un cerchio di centro x=0, si può proporsi di sviluppare la f(x) in

serie della forma 2cn^n (./•). Il problema ha dunque per oggetto di deter-

minare il sistema dei coefficienti e„ , o la funzione

F(y) = 2 *„//'.

- Ora suppongasi che esista una funzione

B(s-y)=y,—

:

l>n

<L-(*-y)™

tale che estendendo l'integrazione ad una circonferenza compresa nel campo

di convergenza di f(z), si abbia

(8) -±rfB(g -y)f(g)ds= T?(y);

ne verrà

TT^pJ/a („•-//) B (!/-:) f(z)dzdy=f {.,-).

(tori?

la quale sarà soddisfatta se si può determinare B per modo che sia

JLJA (x - //) B (y - g) dy =—
- Sfa ponendo

(9) A( .,._ //)= V^ A( .,
(//) , ,?(.,/-;)= vMf)

viene

n

m = n ,

(10) 2^jA^(y)Bm (y)^=j5
P*r
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da cui fra i coefficienti a„ e b n risultano le relazioni

(11) t «o bn + (j)
«l &»-> + (o) «. &«-* H h «n *o =

< a b = 1 •

« Questo sistema di equazioni in b , bi , ... potendosi sempre risolvere,

si potrà almeno formalmente^ determinare la funzione B(y— ;) , e quindi me-

diante la (8) trovare la funzione P(y) richiesta ; ma la validità di questa solu-

zione andrà verificata a posteriori. È condizione sufficiente per la validità degli

sviluppi precedenti che si possa determinare una circonferenza di centro .y= <»

lungo la quale convergano insieme, in egual grado, i due sviluppi

— y — ><

ina non è però necessaria.

« Dalle relazioni (11) segue che

23'
e troviamo così per altra via che i polinomi B„ (//) sono quelli chiamati

dall'Appell tacersi dei polinomi A„(,/").

« 5. Con egual facilità otterremo una forinola dovuta al sig. Halphen (
'

)

e che si può riguardare come una notevole generalizzazione della serie di Taylor.

> Abbiamo infatti imparato a risolvere - almeno formalmente - l'equa-

zione funzionale

j-jx (//-,•) F(y)dy =f(,e)

in cui F(y) è la funzione incognita. Si ponga ora se-{-t, y-\-t al posto di

< ed tj , e viene

1
'•'• + '>

=

~èìSA {ìJ
~ x) F (!/ +

n

dlJ •

ma

onde se queste due serie hanno una circonferenza di centro y= lungo la

quale convergono ambedue in egual grado, si avrà

che è la forinola del sig. Halpheu ».

(!) Compté-Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, T. 93, p. 833. Paris, 1881.
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Matematica. — Sulle soluzioni comuni a due equazioni a de-

rivateparziali del 2° ordine con due variabili. Nota I. 'li Luigi Bianchi,

presentata da] Socio Betti.

- In diverse ricerche si presenta talora La questione di riconoscere se due

date equazioni a derivate parziali del 2° ordiue, con due variabili indipen-

denti e colla medesima funzione incognita, hanno o no soluzioni comuni e,

nel caso affermativo, occorre avere un metodo per trovarle.

- La prima parte della questione si risolve, come dimostrerò in questa

Vota, con sole operazioni algebriche e di derivazione, la seconda si riduce

all'integrazione di un'equazione differenziale ordinaria. Per quanto so, tale

problema non era ancora stalo trattato in modo generale e completo. H me-

todo proposto da Vaivi (') non mi sembra applicabile in tutti i casi; essq

richiede inoltre un processo d'integrazione più complicato di quello che qui

esporrò.

- Alla trattazione del easo generale premetto quella di alenai casi più

semplici, la cui risoluzione preliminare è necessaria, onde il metodo riesca

sempre applicabile.

- 1. Essendo ?==«(#., y) una funzione di due variabili indipendenti

x ,y, e denotando, come al solito con p .
ij ; r

, s . / le sue derivate parziali

di 1" o li" ordine, proponiamoci di riconoscere se esistano soluzioni comuni

alle due equazioni a derivate parziali:

|

W(x,y,s,p,q,r, s, t) =
( f(x,y,z,p,q) =0,

delle quali la prima è di 2°, la seconda di 1° ordine.

« Per ciò, immaginando la seconda equazione risoluta rispetto a poi/,

p. e. rispetto a q, ne trarremo

q= rp(<c,y,z,P);

da questa seguono le altre

S =— -4- // — + /'—
?•<• '

J
is '

TV'

~òy
~*~

>J

ìs <>p

Le quali, combinate eolla prima delle (1), determineranno r ,s ,t in funzione

di ./
. y . ; , p (-'), diciamo

r= 9>, (.<•.//..-./<). $= y,( c,y,z,p), t.= q>3 (x,y,*,p).

i'i Journal von Creilo, Band 95, p. 99.

(
2
) Escludiamo naturalmente il ca o chi la prima delle (li sia una consegue!

e la.
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- Il nostro problema consiste allora nel determinare z „p in funzione

ili x . y . in guisa da soddisfare le due equazioni a differenziali totali :

; dz=pdx+ tp(x,y,g,p)dy

' dp= if l
(.-«.-. y, z, p) dx -\-<}A •<••

//. », p ) dy .

- L'ostruiamo per ciò con Mayer (') il sistema di equazioni a derivate

parziali, lineari e omogenee.

(li)

00 =
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e cerchiamo se esistano soluzioni comuni ('). Se fra di esse non si potranno

eliminare /•.*./ in guisa da ottenere una equazione del 1° ordine (il che

ricondurrebbe al caso superiormente trattato), potremo trovare r ,s ,t in fun-

zione di x , >j .;./>.</. diciamo:

r= Vl (x, //. g, p, q) ,
s = 9>i (> ih Si V- '/) • '= 5P» (*« h *> ?. '/) •

'-
Il nostro problema consiste allora nel determinare g,p,q in funzione

ili x,y in guisa da soddisfare alle tre equazioni a differenziali totali:

[ dz=pdx -\- qdy

, dp= g>i dx -J- <pt dy

dq= (ft(Lv-\- y : , dy

« Perciò costruiremo, come sopra, il sistema corrispondente di equazioni

del \" ordine, lineari, omogenee:

(BW-^+.^ +^f+*•#-•
dove / denota una funzione incognita delle "> variabili x . // ,g ,p,q ,

attual-

mente riguardate come indipendenti.

a Se le condizioni

(5) A(yE)= B(g>1), A (<y3)= B (<?>)

sono identicamente soddisfatte in x,y ,z,p,q, il sistema (4) sarà Jaco-

biauo, ed eguagliando le sue tre soluzioni indipendenti /',
,

/'•.>
, f% a tre co-

stanti arbitrarie e, . e% . c3 . ne trarremo

g= g(x,y, Ci,ct , c3 ).

che sarà la soluzione più generale delle equazioni proposte.

- Quando le (5) non siano identiche, dovranno però essere verificate da

ogni soluzione comune Sx delle proposte e dalle sue derivate parziali p, . </, .

poiché, fatta tale sostituzione, esse stanno ad esprimere le identità

3 y~-i _ j>_ ifji ,j)_ ^ìl _ _L j!ìì_

7>x ì>xi>y~ 7>y 7>.r 7i# Dy! ~òy1>x~òy

- In tal caso le (5) costituiranno una o rfae relazioni fra x,y .:•/>'/

e il problema si tratterrà ulteriormente come al n. precedente.

« 3. Siano ora date due equazioni simultanee a derivate parziali del

2° ordine.

|

F, (.,-.//. f,J», 7 .'-.n. 0=0
f F, (.'• //. s, i*. q, r, s, /) =

(') La risoluzione di questo problema è ben nota (cf. p. e. KOnig, Partielle Differen-

ien
•-'" Ordnung. Malli. Annata), Band 24, p. 170). Qui la riproduco perooi*

i, la trattazione
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algebricamente compatibili e distinte e fra le quali non sia possibile eli-

minare sinmltaueamente r, s , t
,
per modo da dar luogo ad un' equazione del

1° ordine. In tale ipotesi esse potranno risolversi rispetto ad ima delle se-

guenti coppie :

/•. /: r, s; s, (

.

« I due ultimi casi deducendosi l'uno dall'altro collo scambio di x,y ; p, y :

r, /. distingueremo due soli casi e cioè:

- /" caso. Le (6), risolute rispetto a r , t , danno:

(7)
\ r= <f l (z,y,z,p,q, s)

' t = tft (x,y,z,p,q,s).

« Se in generale, essendo q una funzione qualunque delle variabili

'•
. // .:./>, q . s . riguardate attualmente come indipendenti, denotiamo coi

simboli /(</)• ,"('/) i risultati delle operazioni

Ì9 i „
**9

i „ ìl i ìv

~ò(f ~ig> l)<f

(8)
\

iW=:*+**+»*+**
/ / \ 7>9 , 7>9 , Ì9 , ><f
f ,"(</) = + '/ + -5 A- V > •

dalle (7), supposte coesistenti, derivandole rispettivamente rapporto ad y , .m
,

otteniamo

= « (ai.) -4- —- -

D#s ^ '

l * ' ' ls 7>x >/•'

e conseguentemente, supposto

7>s T>s
*=

'

«x=—;

—

dx-\ r(/y= dx A — ">/

)z*~dy ' ~òx~òy* ' ^,^2 ' ^y i Dy 2

» .Si vede quindi che il problema proposto equivale a determinare s ,]> , q • s

in funzione di x , ,y , in guisa da soddisfare alla equazione superiore a diffe-

renziali totali e alle altre tre :

ds= pdx -\- qcly , dp = <j i dx -f- sdy . dq = sdx -\- tf% dy

- Analogamente a quanto abbiamo fatto nei numeri precedenti, indicando



una funzione incognita delle ti variabili x,y,f,p, q,

c<eiie indipendenti) costruiremo il sistema corrispondente:

( riguardate

, ìf
,

>/
, il , V /,(yi)+^T

A(yì) V
ì—

(9)

7)gi "?y.>

3s "Ss

V , V »/

I
»oyi »V!

Si riscontra subito che si ha, qualunque sia /':

is

^=0.
>'

pfrO+^M».)
A TlJ (/-il— HfA (/)! = 'ai —

^

)—

B

e perciò il sistema costruito (9) sarà Jacobiano se la relazione

i LO) A

';. (y ,)+ ^,"(^)\ MjO+^f.A

v. "3S Ì)S / \ "SS 7>S /

e un' identità in x . y ,s,p,q, s. Allora eguagliando le 6— 2= 4 soluzioni

indipendenti /', . [ . f3 . /', del sistema (9) a 4 costanti arbitrarie e, , Ct . c3 , ct

se ne trarrà La soluzione più generale

s= s(x,y, Ci, r,. C3 , Ci)

delle proposte (7).

- Quando la ( LO) non sia identica in x . y , s ,p , q , s . dovrà in ogui caso

essere soddisfatta per ogni soluzione comune z x
dallo (7) e pei valori corri-

spondenti /<i-'/i-*i di p , q , s. in tal caso essa determinerà s in Funzione

di ..
>/ ,;./>.(/ . o sarà per S un'equazione del 1" online: saremo cioè ri-

condotti al problema del o. 2 o a quello del n. 1.

- 2 caso. Le (6) risolute rispetto a s,t, danno:

(11)
( t = ipt (x,y,3,p,q,r).

. Essendo i// una funzione qualunque di x,y ,s,p,q^

variabili indipendenti, introduciamo qui Le notazioni

riguardate come

2}P
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- Derivando la l

a delle (11) (che supponiamo coesistenti) rapporto ad x

avremo:

d'altra parte, derivando invece la l
a rapporto ad y, la 2 :t rapporto ad < e

paragonando i risultati, otteniamo:

da cui

>•' " tw 2 _ pipi v-

purché non sia

>•"'}// Tu/', _pU'iV
V V 7>r j

Mi _ p^»Y
7>r

_
V Dr /

'

- Analogamente al 1° caso, costruiremo qui il sistema corrispondente

di equazioni del 1° ordine, lineari e omogenee:

Hh-x/jh ) -\-q(w.)— r (w s,)
7)/ "a/" t»/ V Tir

l,v "
'

~vn/ '^-' ^/-

.

A(/)-^-hp3f+r ^+^+ ^_^y
-#-o

1 — r(i//i)+—ieftfi)— r(tff )!
I TU' 7)/ 7)/ V -v

,¥ "~ >• *
l

' '
l

* ?/'

[
' Dy '

H ìs~r ~dp*
v

7)<?

~
7></^_/2<M

2 V
7)3 V ì>r '

- Questo sistema sarà Jacobiano se La condizione

(Vi)— r(V*)|\ /-^t-v(V>i)+ ?(^i)— r(^)

P) Al-^- ,.„
' „ =B

^ ?r V 7>r 7>r m
è identicamente verificata in x ,y ,s ,p ,q ,r e in tal caso, eguagliando le 4

soluzioni indipendenti /\/\f,/\ del sistema (12) a 4 costanti arbitrarie, si

avrà la soluzione più generale g delle proposte (11). Altrimenti la (13) darà

'azione tra x . y ,s,p,q.r e saremo ricondotti ai casi dei n. 1 o 2 -.

Rendiconti. 1--''.. Voi.. [T. 2 -
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Fisica. — La staderina dei coseni e le variazioni della co-

stante di capillarità. Nota del prof. Carlo Marangoni, presentata

da] Socio Blaserna.

- 1. In tre Memorie che pubblicai anni addietro (') provai con nume-

rose esperienze che la così detta viscosità superficiale deriva dalla tensione

superficiale, e si verifica quando la superficie di un liquido è imbrattata.

Mostrai che la viscosità superficiale non dipende da un attrito interno fra Le

molecole; anzi formulai il principio iiell'elasticità superficiale, che cioè: l,i

una superfide liquida imbrattata, ogni

aumento, o diminuzione di area pro-

duce rispettivamenti aumento o dimi-

nuzione di tensione; e che tali varia-

zioni sono temporanee.

* Nel riprendere in usarne questi

studi ho immaginato un apparati no an-

cora più opportuno dei precedenti ()

sia per misurare la forza contrattile, che

per dimostrare nella scuola il detto

principio.

- 2. La mia staderina dei coseni

ù una modificazione del semplicissimo

apparato di Dnpré de Rennes
(
3
). Essa è

formata di un filo rigido di ottone niche-

lato ABCD (tìg. 1) che si prolunga in

un doppio filo DE ad arco di cerchio.

Accanto al doppio filo è un quadrante

graduato. Una forcella A E V regge mi

asse A V al quale sono fissati due soti

tili fili paralleli uno dei qual A M, che

chiamerò il raggio mollile, può scorrere

fra i due fili ad arco; sull'altro filo SU
si muove a sfregamento un peso T a

i'i Sul principio della >iscosità li. Nuovo Cimento. Aprile 1872.

Y Cimento. Gen.-apr. 1878. - Er

misure cogli areometri. Rivista scient. ind. dcll'ing. G. Vi

mercati, 1 380

i \ nella mii sO. C. e, Vap
t

'•> nella

'.i Memoria: Errori prodotti dalla M fi ei e.

I
Dnpré de Rennes, TI P iri ! 369, p. 22G. E tratto

|, de l himii ei de Physique. Mai, 1868 p. 721



guisa d'un romano di stadera. Il peso T è tale* che quando si trova in S il

sistema dei due fili è in equilibrio indifferente. AD è un filo che forma il

lato mobile ; osso termina con due occhielli pei quali passano i lati paralleli

AB e CD. 11 filo AD si può alzare ed abbassare per mezzo del filo GH
saldato al primo e scorrevole attraverso l'occhiello I. Finalmente un man irò

L serve a tenere l'apparato.

«3. Si fìssi la staderina in modo che i lati BA.CD sieno verticali,

quindi, abbassando l'estremità S, si conduca il raggio mobile ÀM a comba-

ciare con AD, poi si scorra lungo i due fili A D , e lungo l'arco D E un pen-

nellino di vajo intinto nel liquido glicerico, o nella saponata mucillagginosa (').

Cosi si forma una stretta lamina fra i due fili mobili e fra il doppio filo ad

arco. Lasciando libero il raggio mobile, questo si abbassa sviluppando la la-

mina liquida AMD finché non sia in equilibrio, per es. nella posizione A M.

- Alzando allora il lato mobile si vede il raggio A M sollevarsi rapida-

mente di 10° e anche di 20°
; ma ben presto il raggio discende gradatamente al

punto normale. Riconducendo il filo B'C in AD, il raggio mobile si^ abbassa

molto al di sotto del punto normale, per ritornarvi presto.

« Coll'alzare il filo mobile la lamina liquida aumenta di area di tanto

guanto è quella del rettangolo AB' CD, e coll'abbassare il filo l&re'a dimi-

nuisce di altrettanto; in pari tempo si vede nel primo caso crescere il mo-

mento statico del raggio mobile e nel secondo caso diminuire. Duuque è

dimostrato il principio: che un aumento di area produce aumento di tensione,

e viceversa; in oltre, che le variazioni di tensione sono temporanee; ce sata

la variazione di area, in pochi secondi il raggio mobile si riconduce alla posi

zione normale.

u Colla saponata mucillagginosa trovai per es.

Posizione di riposo del raggio 33°

Alzando il filo AD di 8 cent 0°

Abbassando 50

u 4. Ed eia calcoliamo i valori estremi che può assumere la costante di

capillarità. Il sistema dei fili SAM (fig. 2) è in equilibrio quando sono uguali

i momenti del sistema dei pesi uniti al raggio mobile, e della tensione su-

perficiale che agisce sul raggio AM, rispetto all'asse passante per A.

- Supponiamo in il centro di gravità dei due fili (che nella fig. 2 sono

sovrapposti secondo la, SAM) quando sia tolto il romano T. e sia p il

loro peso.

(!) Invece ilei liquido glicerico di Plateau, che .' costoso e di lunga preparazione,

lii ii ivata utili' una soluzione latta a caldo di 1 parte di sapone di Marsiglia, 2 parti di

i arabica in polvere iu 100 p. di acqua distillata, senza filtrare.



- In una data osservazione il romano trovisi nel punto T; si chiami q

A peso del romano, tln lento risultante di queste due forze rispetto all'asse

passanl • pei A è :

(pXA.0— jXAT) cos co

sirronii' si e detto che quando il romani' è in S il sistema è in equilibrio

indifferente, si ha pure:

^XAO = </XAS

e sostituendo questo valore nella precedente, chiamando con l la differenza

AS— AT. si ha:

ij . I . COS '" . [1]

-Ora la tensione / agisce egualmente sulle due faccie '''1 è applicata

al punto X di mezzo del raggio moliilr; chiamando << la eostante ili capil-

larità (cioè lo .sforzo in mmg che si esercita perpendicolarmente ai raggio

mollile su ili un mm ili lunghezza) e chiamando / il raggio A.M, il valore

della tensione totale ó. •!«, ed il suo momento rispetto all'asse A è:

_2«ry=— «r!
[2]

Sicc il sistema è in equilibrio, sommando i momenti [1] e [2] si ha zero:

11 1 cos w — i<r ! =
da cui

q.l . cos o>

[3]

La forinola mostra che rimanendo costanti le quantità '/./ed/' il valore di

a e proporzionale al coseno dell'angolo m ; di qui il nome dell'apparato.

« Se invece si variasse la distanza / del romano, in modo da man!

costante l'angolo co, si avrebbe « proporzionale alla distanza ST. La gradua-

zioni' si farebbe nella seguente maniera: determinata per una volta u . si ri-

solva rispetto ad /:

1 = -^—- [4]
1/ COS W

« Si divida la distanza ST in « parti a cominciare da S e si ripetano

le parti tino in U. Dalla forinola [4] si vede che la sensibilità della stade-

1 ina aumenta col crescere del raggio mobile, e col diminuire il peso del ro-

mano e dell'angolo a».

* 5. Ed ora veniamo ai calcoli delle osservazioni. Ponendo nella for-

inola [;>] i valori delle costanti dell'apparato e quelle degli angoli dati più

opra (§ :'•) si ha :

•li ir.

Lamina .-tirata rapidamente 0"

in riposo, ovvero normale 33

contratta dopo essere stata -tirata 50

lì

2.1:

2.D

-f-0,5



- Queste variazioni sorprendono, essendo l'aumento di tensione più di .

e la diminuzione più di
L

/4 del valore normale: perlochè la denominazione

di costruite di capillarità apparisce poco felice e proporrei sostituirla con:

coefficiente di capillarità.

* 6 Potendo sorgere il dubbio che il raggio mobile si sposti seguendo

il moto del lato A D . come se la lamina liquida godesse le proprietà di un

solido, cercai di produrre l'aumento di area in direzione perpendicolare alla

lamina liquida. Ciò ottenni soffiando l'aria con un tubo di vetro verso il

punto D perpendicolarmente alla lamina liquida. Si forma così una bolla che

si può staccare da sé. senza che la lamina A DM si rompa. Mentre la bolla

si forma il raggio mobile si alza, cioè la tensione cresce : cessando di soffiare.

il raggio ritorna al punto normale. Soffiando piano il raggio si portò da 30°

a 20"; soffiando di più in più forte, si alzò fino a 10°; così che si ha:

per 30° « = 2"""-.7

per 10° « = 3,0 di lì'. 0,3.

Dunque pel formarsi di una bolla il coefficente di capillarità cresce di ' del

valore normale.

- Se si soffia vicino all'angolo M il raggio mollile si abbassa, contraria-

mente all'aspettativa. La ragione dell'anomalia sta in ciò che. soffiando vi-

cino al raggio mobile, la lamina si inclina ed esce dal piano di rotazione :

per lo che la componente della tensione nel detto piano, è tanto più dimi-

nuita quanto più si soffia, e la diminuzione della componente maschera l'au-

mento di tensione.

« 7. Volli provare l'azione dei vapori sulle lamine saponate, e rimasi sor-

preso nell'osservare che alcuni di essi ne facevano crescere la tensione anziché

scemarla.

« Il più attivo di tutti è il gas ammoniaco. Collocando sotto il raggio

mobile del cotone inzuppato di ammoniaca il suo vapore sale ed investe la

lamina, ed il raggio mobile tosto si alza : allontanando l'ammoniaca il raggio

si abbassa e tende lentamente verso la posizione aormale. Si può ripeter.'

più volte l'osservazione sulla stessa lamina, perchè l'ammoniaca ne cresce la

persistenza
(

1
). Ecco le osservazioni di una serie:

Lamina saponata nell'aria 32° 2,(3 diri.

» nel vapore di ammoniaca 16 3,0 -f- 0,4

- tolto il - - 28 2,7 + 0.1

rimesso - » 15 3,0 + 0,4

- tolto il , * 25 2,8 + 0,2

- rimesso » - 19 2,9 + 0,3

(i) Vedi: Monografia delle bolle liquide (in collaborazione col prof. Stefanelli). Nuovo

i'i nto 1872-78.



- La variazione massima prodotta dal vapore ili ammoniaca, che è 0, l.

.
del valore aormale.

« Coli'am liaca il raggi» bile sale o scende con lentezza, mentre

per le variazioni ili area il muto «lei raggio è rapido.

- Aiii-hc il fumo del tabacco influisce molto sulla tensione delle lanaine.

Diligendo contro la lamina ima boccata di fumo il raggio mobile si alza, indi

Lentamente tende a ritornare al punto normale. 11 fumo del tabacco aumenta

pure la persistenza delle lamine; ed eeco i dati di una osservazione:

mmg
Lamina saponata nell'aria 28" 2,73

in mezzo al fumo del sigaro 26 — 2,78 -\- 0,0{j

sparito il
-

» 27 2,76 -f- 0,03

in mezzo al » » 24 2,83 -f- 0.10

sparito il - - 27 2,76 -j- 0,03

in mezzo al » » 22 2.87 -j- 0,14

- La massima variazione, di mmg. 0,14, rappresenta un aumento di '

.

,

della tensione normali'.

- I vapori di etere, benzina, solfuro di carbonio, solfidrato ammonire.

ira non producono sensibile variazione nel coefficiente di capillarità.

e 8. Se sulla superficie fresca dell'acqua pura (posta nel mio apparato

a riversamento sopra citato) si dilige un getto di vapore d'ammoniaca o il

fumo del sigaro, l'areometro emerge tosto, mostrando che la superficie si im-

bratta e che la tensione scema, come di regola. Non si capisce adunque perchè

l'ammoniaca e il fumo del tabacco aumentino la tensione dell'acqua saponata.

Parrebbe che i detti vapori, in luogo d'imbrattare, puliscano la superficie

.1 di'acqua sai a*a - Tale anomalia è interessante, e merita di essere studiata -.

Chimica.-— Sugli cecidi mono- e bibromoalchilsalicilicì. Nota III. <
' )

del doti. Alberto Peratoner presentata, dal Socio A. ('ossa.

Bibromosa'.icilalo di metile.

/COOGHs (1)

C «H'<Br (3)
(

'

XBr (5)

. Bromurando l'essenza di gaulteria, come dissi nella precedente Nota,

- assieme a piccole quantità di eten.' monobromurato un etere

bibromurato fusibile verso 1 lo".

: Vedi pag. 198.

i-i Veli una Memoria precedente: Stt iciliro.

Rendiconti 't'Ha B. Accademia dei Lincei Voi. II (2° seni i, pag. 1 IT.

\m,,. chim. ei phys. 3] \ 341, 342.
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- Il bibromosalicilato di metile si ha facilmente saturando una solu-

zione di acido bibromosalicilico in alcool metilico con acido cloridrico gas-

soso, ma si prepara più comodamente versando sul monobrorriósàlicilato me-

tìlico, contenuto in una capsula raffreddata con ghiaccio, tanto bromo da fan 1

una densa poltiglia. Dopo alcune ore di riposo si scaccia a b. m. l'eccesso

di bromo, si lava e si cristallizza l'etere dall'alcool concentrato.

gr. 0.4915 di sostanza diedero gr. 0,5607 di anidride carbonica e gr. 0,1051

di acqua,

gr. 0,4208 di sostanza fornirono gr. 0,5069 di bromuro d'argento.

« Cioè su cento parti :

trovato calcolato per <_'. H6 3 Bi

Carbonio: 31,11 30,96

Idrogeno: 2,37 1,93

Bromo: 51,30 51,61

- Il bibromosalicilato di metile cristallizza in aghi lunghi splendenti

ed incolori, fusibili a 148"-149°. E insolubile nell' acqua, poco solubile nel-

l'aironi freddo, ma si scioglie meglio in quello caldo e nell' etere. Si sapo-

nifica facilmente con potassa acquosa, ma per sciogliere il sale formato vi

occorre una soluzione di potassa alquanto allungata. Dal sale si ha l'acido fusibile

a 2Ì8"-219°, identico con quello ottenuto direttamente dall' acido salicilico.

Acid'» hi bn imométilsalicilico.

/COOH (1)

., /0CH3 (2)
U11\5Br (3)

M3r (5)

» Si ottiene il suo etere metilico scaldando per due ore a 110°-120°

il bibromosalicilato di metile con idrato potassico, joduro di metile ed alò» il

metilico. Essendo però il bibromosalicilato metilico poco solubile e saponifican-

dosi facilmente al contatto della potassa solida, è necessario aggiungere que-

st'ultima in soluzione di alcool metilico.

- Facendo agire in tubi chiusi, sull'acido bibromosalicilico joduro di

metile e la quantità di idrato potassico equivalente a 2 molecole a 160",

come fece Ladeuburg (') per l'acido etilparaossibenzoico e Gottig (-) per l'a-

cido etilsalicilico, si ebbe nell'aprire i tubi un veemente sviluppi di gas,

proveniente probabilmente dall'azione della potassa sul joduro, ed il conte-

nuto <lri tubi non era altro che bibromosalicilato potassico.

« Per separare l'etere dell'acido bibromometilsalicilico dal bibromosa-

licilato metilico inalterato, si riscalda il loro miscuglio con molta soluzione

l'i Ann. 111. 241.

\-t Berichte 9, 1 l'i
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acquosa di potassa al .">

' che saponifica soltanto il secondo. L'olio indi-

sciolto lavato si solidifica per raffreddamento : da esso si ha per saponifica-

: l acido bibromometilsalieilico che si cristallizza da un miscuglio di

acqua ed alcool fatto a parti uguali, finché la sua soluzione non dia più co*

[orazione coi sali ferrici.

gr. 0,3602 'li sostanza diedero gr. 0,4139 di anidride carbonica e gr. 0,0858

di acqua,

gr. 0,3923 ili sostanza fornirono gr. 0,4749 di bromuro d'argento.

- Cioè su cento parti :

tv. vaio calcolato per Cf 11., o, Br«

Carbonio: 31,33 30,96

Idrogeno: 2,64 1,93

Bromo : 51,49 51,61

- L'acido bibromometilsalieilico così preparato cristallizza in aghi lunghi.

incolori, fusibili a 193°-194°. Si scioglie pochissimo nell'acqua e non si riesco a

separarlo dall'acido bibromosalicilico per cristallizzazione dall'acqua. E solu-

bile invece negli altri solventi. La sua soluzione non colora i sali ferrici.

- Da una preparazione nella quale non depurai prima l'etere corrispon-

dente, ina saponificai senz'altro il prodotto della reazione in tubi chiusi e

purificai per successive cristallizzazioni, l'acido si depositò in nocchi com-

posti 'la aghetti incolori fusibili a 183"-184°.

gr. 0,2893 di sostanza diedero gì'. 0,3337 di anidride carbonica e gr. 0,0667

rli acqua.

- l 'ine su conto parti :

trovato .-air, ,l;,to per C, lì, 111

Carbonio: 31,45 30,96

Idrogeno: ^.òti 1,93

- Cristallizzando questo acido anche da soluzioni allungate, non si rie-

sce a Tarlo depositare in aghi lunghi e di elevare a 190° il suo punto di

fusi Questo cambiamento nell'aspetto e nel punto ili fusione è forse dovuto

.i li;oci> .li impurità che sfuggono all'analisi.

- Per eterificazione con alcool metilico questi acidi danno ambidue

cine unico prodotto l'etere metilico infradescritto.

. il sale di latrili ottenuto dall'acido ed il carbonato cristallizza dal-

I acqua in aghi sottili, raggruppati attorno a un punto. Questi aggruppamenti

I

mi mn prendere consistenza di mammelloni a superficie perfettamente

che arrivano ad una grossezza considerevole e sono composti da tanti aghi

o izione raggiata. E abbastanza solubile nell'acqua calda. Contiene 2
'

ile 'l'acqua.

gr, 0,5006 'li sostanza disseccata all'aria diedero gr. 0,1458 'li solfato ba-

ritico.

rdeti irò a 120" gr. 0,0596 'li acqu i.
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* Cioè su cento parti :

Trovato Calcolato per C„ 11,, 8 Br, Ba+ 2 ',',• H,

Bario: 17,11 17.12

Acqua : 5.39 5,62

Bibrcmomelilsalioilato di metile.

/COOCH, (1)

U±1*<-Br (3)

\Br (5)

« Saturando con acido cloridrico gassoso una soluzione di acido bibro-

mometilsalicilico nell' alcool metìlico, si ottiene l'etere metìlico che si cri-

stallizza dall'alcool diluito.

I. gr. 0,3693 di sostanza diedero gr. 0,4552 di anidride carbonica e gr. 0,0983

di acqua.

II. gì-. 0,3720 di sostanza diedero gr. 0.4578 di anidride carbonica e gr. 0,0940

di acqua,

gr. 0,4165 di sostanza fornirono gr. 0,4843 di bromuro d'argento.

- Cioè su cento parti :

trovato i ali ilato per l '. IL 3 Br.

I II

Carbonio: 33,86 33,56 33,33

Idrogeno: 2,95 2,80 2.47

Bromo: — 49.46 49,39

- Il bibromometilsalicilato di metile cristallizza in aghi lunghi incolori

fusibili a 53". È molto solubile nei solventi, e si può approfittare di questa

proprietà per separarlo con cristallizzazioni frazionate dagli eteri dell' acido

bibromosalicilico.

Acido bibFomoetilsalicilii •< ».

/COOH (1)

. , „ / OC 2HE (2)

\Br (5)

« Si prepara in modo analogo al metilacido corrispondente, adoperando

invece ioduro etilico. Il prodotto della reazione diventa pastoso al contatto

della potassa diluita, cosa che rende più difficile la sua depurazione non

essendovi nn contatto molto intimo. Lo si fa perciò bollire prolungatamente

con potassa acquosa al 5 /o> dalla quale però oltre al bibromosalicilato di

metile viene saponificata una parte dell'etere corrispondente all' acido cer-

cato ottenendosene un rendimento minore.

Rendi. ..mi. 1886, Voi.. II. 2° Sem. :; 1
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. il residuo Lndisciolto si saponifica poi con potassa al* lica e si cri-

stallizza l'acido ottenuto diverse volte da mi miscuglio di acqua ed alcuni

fatto a parti uguali,

gr. 0,4246 di sostanza diedero gr. 0,5189 di anidride carbonica e gr. 0,1201

di acqua,

gr. 0,2448 di sostanza fornirono gr. 0,2833 di bromuro d'«ogento.

. Cioè su cento parti:

trovato calcolato pei CU Bi

Carbonio: 33,32 33,33

Idrogeno: 3,14 2,47

Bromo: 49,22 19,39

- L'acido bibronioetilsalicilico è in aghetti incolori fusibili a 155"-156*.

K poco solubile nell'acqua anche a caldo; si scioglie bene iultIì altri sol-

venti ordinari. La sua soluzione non è colorata dal perdonilo di ferro.

Hibromoelilsalicilaio di metile.

/COOCH 3 (1)

., H ^OC 2H, (2)
ttì±l2

<-Br (3)

\Br (5)

- Saturando una soluzione di acido bibromoetilsalicilico in alcool meti-

lico con acido cloridrico gassoso, si forma l'etere metilico che si cristallizza

dall'alcool diluito avendo cura di fare la soluzione satura a 500,

gr. 0,3483 di sostanza diedero gr. 0,3859 ili bromuro di argento.

- Cioè su cento parti :

trovato calcolato per C, H.oO.Br»

Bromo: 47.14 17,33

« Il bibromoetilsalicilato di metile si deposita dall'alcool diluito in aghetti

intrecciati, incolori e fusibili a 43°-44". in molto .solubile nei solventi eia

sua soluzione non è colorata dai sali ferrici ».

Chimica. — Sull'ossidazione Sega eteri metilici del mono- e

del bibromoortoisopropilfenol. Nota del dott. Alberto Peratoner,

presentata dal Socio A. Còssa.

- Jn una sua Memoria sull'ortoisopropilfenol (') il prof. Piloti accenna

come per dimostrare in modo diretto la costituzione del mono- e del bibromo

derivato del fenol, abbia cercato di ossidare i loro eteri metilici.

- Sul risultato di questo lavoro cedutomi gentilmente dal professore, rife-

risco brevemente nella presente Nota.

i inni li. SVI, pag. 118 e ss.
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b Anzitutto avendocelovuto per lo scopo preparare dell'ortoisopropilfenol,

osservai la formazione ili un olio insolubile in potassa acquosa, che abbas-

sava notevolmente il punto d' ebollizione del fenol. Trattai allora tutto il

liquido con potassa, dalla quale venne asportato il solo fenol. La parte inso-

lubile venne distillata e fu all'analisi riconosciuta per clorocumene.

gì
-

. 0,3442 di sostanza dissecata nel vuoto sopra acido solforico diedero gr. 0,8794

di anidride carbonica e gr. 0,2305 di acqua,

gr. 0,3645 di sostanza fornirono g. 0,3383 di dormo d'argento.

« E per cento parti :
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acqua ed alcool fatto a parti uguali. Si depositò sempre in fiocchi composti

da aghetti iucolori, il cui punto di fusione variava fra 181° e 185°, ma era

per molte porzioni 188°- 184°. Il rendimento è piccolissimo (gr. 0,25 di acido

ni media per 5 gr. di etere), poiché la maggior parte dell'etere viene bru-

ciata durante l'ossidazione.

« Le analisi fatte su diverse porzioni danno dei numeri vicini ad un

acido bibromurato

vCOOB

Co H2 —OCH3 ;

\i è però sempre un piccolo eccesso di bromo, anche operando su sostanza

cristallizzata 5 e 6 volte dall'alcool diluito.

« Ciò non pertanto questo acido è identico coli' acido bibroinometilsali-

cilico, da me preparato e descritto in una precedente Memoria (').

« Infatti dissi allora che il punto di fusione dell'acido bibromometilsa-

licilico (193°-194°) può abbassarsi fino 184°-185°, qualora l'acido non si

depositi in aghi lunghi ma in fiocchi composti di aghetti. Il punto di fusione

basso (183°-184°) del mio prodotto di ossidazione è probabilmente dovuto alla

presenza della piccola quantità di composto contenente più bromo che non

si riesce ad eliminare per cristallizzazione.

« Per maggiore conferma di questa identità eterificai il prodotto di

ossidazione fusibile a 183°-184° con alcool metilico ed acido cloridrico gassoso.

Scacciato indi il solvente ed aggiunta dell'acqua, ebbi un olio che per molto

tempo non si solidificò da solo, ma completamente e subito appena aggiunto

un cristallino di bibrometilsalicilato di metile (p. f. 53°); cristallizzato frazio-

natamente dall'alcool diluito diede, oltre piccola quantità di un corpo fusibili'

a temperatura più elevata, l'etere metilico dell'acido bibromometilsalicilico

fusibile a 51°-52° ed avente tutte le proprietà di quello preparato dall'acido

fusibile a 193°-194°.

- Acque nitriche. Dalle acque madri ricavai una minima quantità di

in acido, eh • cristallizzato alcune volte da poca acqua bollente e decolorato

ìarbone animale si fuse costantemente a 153°-154°.

« L'analisi l'atta dà numeri molto vicini a un mouonitro-bromoacido.

X'OOH

Co H, <
fir

XN0 2

però con eccesso di bromo, proveniente probabilmente da piccole quantità di

acido bibromurato fusibile a 183°-184° che difatti riscontrai.

i'i 5 nono- e bibrom i
• Rendiconti della R. Recaci, dei Linci 1.

Il ' ... pa
j

150, 198, -228.



- Dai prodotti di ossidazione ho potuto dunque separare due corpi, l'acido

bibromometìlsftlicilico ed un acido nitrobromometilsalicilico. Non potei invece

constatare un acido monobrornometilsalicilico.

« Essendo io partito dall'etere del raouobromoisopropilfenol perfettamente

puro, e tenendo conto che nell'ossidazione si brucia la massima parte del com-

posto formandosi conseguentemente acido bromidrico, io credo potersi asserire

che il prodotto bibromurato provenga dal monobromurato per azione del

bromo svoltosi in presenza di acido nitrico. Per dimostrare ciò, misi a ricadere

per 5-6 ore l'acido monobrornometilsalicilico p. f. 119° (') con acido nitrico

D = 1,30 addizzionato di alcune gocce di acido bromidiico. Depurai conve-

nientemente i nocchi ottenuti, ed ebbi infatti l'acido bibromometilsalicilico in

aghi lunghi fusibili a 193°-194°.

« Paterno e Canzoneri (
2
) ossidando con acido nitrico diluito l'etere me-

tilico del timol broimirato ottennero anch'essi un bibromoacido, e ne spiega-

rono la formazione ammettendo che una parte della sostanza da loro sotto-

posta all'ossidazione contenesse del bromo nel propile e che, bruciandosi questa

catena laterale, il bromo andasse a formare il bibromocomposto. Ora, dopo

le mie esperienze sopra riferite, panni che potrebbe spiegarsi la formazione

del bibromoacido senza essere obbligati ad ammettere che una parte del

bromo sia nella catena laterale: difatti l'etere del monobromoisopropilfenol da me

adoperato era perfettamente puro e conteneva perciò tutto il bromo uel nucleo.

Ossidazione dell'etere metilico del bibromoisopropilfenol.

« Ossidando l'etere metilico del bibromoortoisopropilfenol nel modo identico

che è detto per il monobromoetere e trattando separatamente la parte solubile

ed insolubile nelle acque nitriche, non trovai il nitrobromoacido fusibile a,

153°-154°, ma solo, — assieme a piccola quantità di prodotto fondente a 206°-208

non contenente azoto e che non ho oltre esaminato, — l'acido bibromometil-

salicilico avente tutte le proprietà ed il punto di fusione, 191°-194°, dell'a-

cido preparato dall'acido bibromosalicilico, identico anche a quello ottenuto

nella ossidazione dell'etere del monobromoisopropilfenol.

- È così provata direttamente la costituzione del bibromoortoisopropilfenol :

C-i H7

OH

.Pi-

alla quali.' si era arrivato indirettamente per altre vie
(
3
).

Rendiconti della R Acc. dei Li) -

Gazz. chini, ital. X. pag. 239.

I ileti, 1. e. pag. 120 e 125. 126.



« Tu quanto alla posizione del bromo nel monobromofenolo nulla si può

arguire da queste esperienze, poiché, come ho detto, non si •è ottenuto per

ossidazione nessun acido monobromurato e la formazione del bibromoacido

potrebbe egualmente spiegarsi, ammettendo che nel monobromofenol il bromo

sia al posto para o al posto orto relativamente all'ossidrile : però la prima di

queste due ipotesi è la più probabile, perchè trova una conferma nelle analogie

e M Ila trasformazione del bromofenol nel nitrocomposto fusibile a 33° - (').
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e lt sue proiezioni urlio spazio ordinario. Presentata dal Socio Cremona.
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l.i pag. L23.
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F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Matematica.— Sulle soluzioni comuni a due equazioni a derivate

parziali del 2° ordine con due variabili. Nota II.(') ili Luigi Bianchi.

presentata dal Socio Betti.

* 4. Il metodo esposto al n. precedente trovasi in difetto quando

nel 1° caso »)
—— —— = 1

nel 2 o caso /l} ^ =^ ^
« Ma nel caso «) si vede facilmente che le proposte sono anche risol-

vibili rispetto ad s , t e conducono ad un sistema

( »= ^i(a?1 y,*I j>,tf,r)

j £= (.'..(.-•. '/, ;.y.. y. ?'): »

che rientra nel caso A), per cui di questo solo dovremo occuparci.

Ci Vedi p. 218.

(
2
) Noi ora supponiamo che queste relazioni siano identicamente verificate. Se non

lo fossero potrebbe nonostante darsi che avessero soluzioni comuni colle proposte, del che

potremo ogni volta accertarci col metodo del n. 2.

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Sem. 32
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. l calcoli del ti. 3 provano allora che, essendo identicamente

dovrà aversi

(i5)
'T'

v(,/,,) t^~*m-
. Se tale relazione non è identica in <•.'/• ì,p,g,r, ci troveremo nei

casi dei numeri 1 o 2.

u Quando invece anche La (15), come la (14), è un'identità, possiamo

dimostrare:

- Le equazioni proposte (11') ammettono una soluzione s

com une. e o u t e n e n t e u n a fu n z ione a r hit e a ria.

- E infatti cerchiamo 'li determinare r in funzione «li x ,y ,s ,p ,q in

guisa che questo valore r=r{x ,y ,s ,p ,q) sia compatibile colle (11'); sarà

per ciò necessario e sufficiente che si abbia (cf. u. 2):

Q(r)= x(s), ? (s)= r(0
o\ \ ero

P(r) rOM
!

^-' v(,')

p(V.)+^--?(r) v(./',) + ~r(r).

- Ma di queste due equazioni La _ :l
è conseguenza della 1\ a causa

delle identità (14) (15) e però basta che r soddisfi all'equazione a derivate

parziali del 1" online:

(16) ^)-^l

*0')==*(<M.

u Ad ogni valine ili r che soddisfi questa equazione corrisponde una

soluzione s delle (11'), contenente tre costanti arbitrarie (n. 2). E poiché nel-

l'integrale generale della (16) entra una funzione arbitraria, lo stesso dovrà

accadere nella soluzione più generale ; delle proposte.

- In un caso particolare, quando cioè nelle (11') le funzioni Vi , Vs n " n

contengono r, possiamo constatare questo fatto in modo più semplice e diretto.

Allora l'identità (15) si muta nell'altra

(15') v (</',) -"(</',)

r ij in -t ;i. ]irr rs>ere verilieata, esige anzi tutto elle si abbia '—
-

- 0. Pei

ciò la 2 a delle (11') assùme la t'orina

e può integrarsi come equazi differenziale ordinaria, riguardandovi x cóme

costante. Il suo integrale generale avrà la. forma

, / (•'•.//.«,(.'). ",(<)).



ove 0, (.r). 0,(u-) sono due funzioni arbitrarie di x. Sostituiamo questo valore

di s nella l
a delle (11') e cerchiamo di determinare 0^ (.<). n, (.# •) in guisa

da soddisfarvi. Indicando per brevità

1)%

con

«1 — [•/'il •

osservando l'identità (lo'), troviamo subito

« Ora supponendo che Si— [i/^i] sia funzione analitica di //, sviluppa-

bile cioè in serie di Taylor per le potenze di y — a (a costante), la («). deri-

vata successivamente rispetto ad //, dimostra che se si ha

«i = Oi] Per y = a

saiii anche

per y = a

per ij = a

~ìy
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dove 0i, t , <t sono funzioni 'li x,y,z,p,q. Ora, se /' denota nini funzione

qualunque di ././/,;./<. q, introducendo i simboli:

C(/)=l+.l.

potremo scrivere, essendo v(/'h p(/'ì i simboli del n. 3;

v(/') = A(/') + ^C(/)

?(/)= B(/)+ «rC(/).

- Per tal modo la (15) diventa :

«|A(0i)+rC(0i)+ rA(«)+r*C(«)|+B(0,)+ «rC(01)+rJB(«)+«rC(a)j

— A («,)— rC (»g)— 2<w
[
A («)+ rC i «)

J

=
e, per essere identica, si scinderà nelle due:

(20)
\ B(«)— C(02)= «JA(«)— 2C(0,)j

' A(«,)-B(«i)=«A(«1).

• Ma perchè l'integrale supposto (18) esista, le tre funzioni 0, ,0t ,a

dovranno soddisfare, oltre che alle (20), ad altre ulteriori condizioni. E infatti.

derivando parzialmente la (18) rispetto al ,<•. y e confrontando le equazioni

risultanti colle proposte

S = 0, -f- ar , t = », -f
<

si vede subito chela F deve soddisfare le tre equazioni simultanee:

A(F) = 0, B(F) = 0, C(P)= 0.

« Ora. a causa della 2 a delle (20), abbiamo, qualunque sia F :

AfB(F)]— B[A(P)]= A(0,).C(P)

poniamo

(19') D(F)= A[C,Fl]-C[A(F)]=
j
A(«)-C(01) J^-

troviamo anche, a causa della l
a delle (20):

B[C(F)]-C[TB(F)]= «D(F)-C(0i).C(F).

- Ma l'equazione D(F)= 0, che è una conseguenza delle tre

All') 0, B(F)==0 C(F) = 0,

non ce è corto una combinazione Lineare e perciò, nell'ipotesi fatta, il sistema

oattr inazioni simultanee

(21) \i!'i 0, B(F) 0, C(F): 0, D(F)
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dorrà essere completo, cioè anche le espressioni:

A[D(F)]-D[A(F)]. B[D(F)J— D[B(F)]. C [D (F)] - D [G (F)]

dovranno risultare da combinazioni lineari di

A(F). B(P), C(F), D(F).

i Ora si trova :

A [D (F) ]— D [A (F) ]=
j
A [A («)— C (0,)]—D (»i)

j^
l [D(F)]-D [C (Fi] =

j

C [A («)- C («,)]- D («)
[^

B [D (F)]- D [B(FÌ] =
J

C (0,) - A («) (
-;.- - D (0.)

-
1>P

JB[A(a)- C(fl ,)]— D(fl ..;—-:

perciò dovremo avere :

D(fli)= A[A(«)— C(0,)]

(20') D(«)= C[A(«)-C(fl 1)]
' D (02)= B[A («)— C (0,)]—«A[A(a)—C(0, I]— ]

A(a)—C(0i)(s .

b Queste, unite alle (20) (di cui non sono conseguenze), danno le con-

dizioni necessarie e .sufficienti affinchè le proposte

l= Ot -\-a
i r

ammettano l'integrale primo (18) a comune. Quando siano soddisfatte, la deter-

minazione della funzione F(x, y, z,p,q) si fa integrando il sistema com-

pleto (21), indi si ottiene la soluzione più generale delle equazioni proposte

integrando l'equazione a derivate parziali del 1° ordine

F (.. //. -. p, q) ^=cst
! °. ^

Chimica. — Sintesi degli eteri trimesitici. Nota di Arnaldo

Pidtti, presentata dal Socio <i. Kórner.

« Onde risolvere mediante la sintesi il problema della costituzione delle

asparagine, voleva preparare l'etere della semialdeide dell'acido malonico o

ico :

CHO.CIF.COOC ? H 5

facendo agire l'acido formico sull'etere sodio-acetico.

e Quantunque per ciò che sappiamo dai numerosi lavori di Genther, "tt an-

cklyn, Oppenheim e Precht, Frankland e Duppa e più recentemente di Baeyer

riguardo l'azione del sodio sugli eteri, non mi sembrasse probabile la for-

mazione dell'etere formilico in tale reazione, pure, non avendo trovato nella

bibliografia dell'argomento nessun cenno di questa esperienza, la volli fare
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seguendo Le indicazioni che Wislicenus dà per La preparazione dell'etere

acetil-acetico (Liebig's Ann. isti, idi ).

. Perciò feci agire gr. 30 di sodio tagliato in pezzetti sopra gr. 300 di

li tic I al prodotto ancora caldo, aggiunsi a poco per volta 60 gr. di

acido Formico anidro diluiti coll'egual peso di acqua.

- Dopo aggiunta di altri L50 gr. di acqua ottenni illiquido diviso in due

strati: L'inferiore, acquoso, contenente formiate sodico, aironi etilico ed etere

acetilacetico disciolti; il superiore risultante da una mescolanza di acetato eti-

lico inalterato, alcool etilico ed etere acetilacetico che separai mediante ri-

petute distillazioni frazionate. Quest'ultimo venne purificato con cura e ottenuto

col punto di ebollizione costante L80°-181°, presentava l'odore di fragola ca-

ratteristico e le note reazioni col cloruro ferrico e coi bisolfiti.

. Dubitando che in una frazione bollente a temperatura più bassa (165°)

vi potesse essere il composto formilico, ne trattai una parte con resorcina ed

acido solforico. Secondo la reazione di Baeyer avrebbe dovuto formarsi umbel-

Liferone ras. 225°; mentre invece ottenni il jS-metilumbelliferone di Pechmann

e Duisberg ras. verso 185° (Ho. XVI. 2119) ciò che dimostra la presenza

dell'etere acetil-acetico anche in quella porzione.

- Ne ottenni risultati diversi dagli indicati anche facendo agire il sodio

sull'etere acetico alla temperatura più bassa possibile e aggiungendo l'acido

formico nel prodotto raffreddato con ghiaccio.

- Queste esperienze servono se non altro a'confermare che nella reazione

del sodio sull'etere acetico si forma il derivato sodico dell'etere acetilacetico

che viene scomposto dall' acido formico in formiato ed etere libero. La sin-

tesi dell'etere acetilacetico avviene perciò mediante la concatenazione di due

mol de di acetato di etile secondo lo schema:

CIP

CO

off

OC 2 H5

COOC'H5

e nella questione così discussa della formazione di questo composto tutti sona

lui qui d'accordo.

- Se ciò è, l'è' ere ibrmilacetico si dovrebbe formare impiegando molecole

uguali degli eteri formico e acetico, secondo lo schema:

H

CO or il

CU
I

CODI' Il
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*. Guidato da questo concetto ho fatto perciò agire 16 gr. di sodio, tagliato

iu piccole striscioline, sopra 72 gr. di fonniato etilico e 80 gr. di acetato

di etile, corrispondenti ai pesi molecolari dtille due sostanze.

« La reazione, da principio assai energica, si compie con sviluppo di idro-

geno e ossido di carbonio ; Insogna perciò raffreddare immergendo il pallone

nel ghiaccio pestato e non scaldare a b. m. che dopo aver aggiunto a poco a

poco tutto il sodio. Il metallo si scioglie dando un derivato sodico gelati-

noso il quale scompare col successivo riscaldamento. Dopo 4 ore si ottiene

un liquido colorato in giallo-bruno, denso, fluorescente , al quale . mentri' è

ancora caldo, si aggiungono gr. 42 di acido acetico glaciale diluiti collo

stesso peso di acqua. La reazione che avviene è assai viva: bisogna versare

l'acido a poco a poco e agitare continuamente per evitare la formazione di

grumi cristallini, indi, perchè tutto si sciolga, aggiungere altri 80 gr. di acqua.

•- Il liquido così ottenuto si distilla a b. m. per separare gli eteriinalte-

rati. poscia, ancora caldo, si allunga con acqua bollente sino a che comincia

a intorbidarsi; l'olio che si separa si ridiscioglie mediante aggiunta di alcool.

« Col riposo si depongono lunghi aghi di una sostanza talvolta mescolata

coli' olio, da cui si libera filtrando alla pompa, Invalido con acqua alcoolica

e comprimendo fra carta da filtro..

« Basta cristallizzare questa, sostanza una o due volte dall'acool allungato

per ottenerla perfettamente pura e in lunghi aghi prismatici, splendenti, che

fondono verso 133°. Non contiene acqua di cristallizzazione.

- Nella combustione si ottennero i seguenti risultati :

gr. 0,2414 di sostanza dettero gr. 0,135 di acqua e gr. 0,5425 di CO !
ossia in

cento parti :

= 61.29

H= 6.21

- Questi valori corrispondono alla forinola dell'etere formilacetico meno

una molecola di acqua :

per cui si calcola :

CH.C. COOC 2 H r'

C= 61.22

H= 6.12

Questa sostanza però ha il comportamento di un etere aromatico, poiché

bollita con potassa acquosa concentrata svolge alcool e il residuo secco scal-

dato fortemente dà benzina.

- Il punto di fusione, che corrisponde a quello indicato nella letteratura (')

(') Pittig e Fnrtenbach (Ann. Chem. Phann. 117 301) danno 129°, H. Ost. (Journ.

l'io- prakt. Ch. 15. 31 li dà 133°.
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e le reazioni che seguono mostrano che la sostanza è l'etere trietilico dell'acido

trimesitico :

C 6H3 (COOC*H5
)
3

.

. .1 a. Gr. 0,596 ili sostanza con 5 ce. di alcool

e ."> ce. di una soluzione di potassa contenente gr. 0,560 di KOI-f, si fanno bol-

lire a ricadere per mezz'ora, indi si distilla la maggior parte dell'alcool, si

diluisce con acqua, si aggiungi' qualche goccia di tornasole e si determina

coll'acido solforico normale la potassa rimasta inalterata. Per la saturazi

occorrono ce. 1,95 di H- SO 1 nomi, corrispondenti a gr. 0,2184 ili potassa :

nella saponificazione si consumarono dunque gr. 0,3410 di questo alcali.

u La quantità calcolata (1 mol. di etere per 3 di KOH) è di gr. 0,3405.

« Irimesitato d'argento. La soluzione neutra precedente di trimesitato

potassico si rende leggermente alcalina cou ammoniaca, indi si precipita con

nitrato di argento , si lava il precipitato molte volte con acqua tiepida , si

secca e si analizza :

gr. 0,366 ili sale seccato a 100° dettero gr. 0,2235 di argento, ossia incelilo

parti :

trovato calcolato per C«H8 (COOAg)'

61.06 61.02

- Saponificando con potassa l'etere trimesitico ed aggiungendo alla soluzi ì i

acquosa concent ata acido cloridrico, si ottiene un precipitato che cristallizzato

dall' acqua bollente fornisce due sali potassici dell' acido trimesitico, probabil-

mente il mono e il bipotassico; l'uno cristallizzato in tavolette quadrate, l'altro

in aghi leggieri di splendore sericeo. Per ottenere l'acido trimesitico libero biso-

gna perciò preparare un sale metallico e scomporlo coll'idrogeno solforato. Col

sale di rame ottenni in questo modo una bella preparazione di acido trime-

sitico, colla quale ne riscontrai i principali caratteri.

« La sintesi del trimesitato trietilico nella reazione del sodio sulla me-

scolanza di formiato e acetato etilico non può spiegarsi che colla formazione

intermedia dell'etere formilaeetico, del quale tre molecole si concatenano cou

eliminazione di tre molecole di acqua. Questa reazione viene espressa dalle

seguenti equazioni:
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- Secondo queste equazioni facendo reagire il sodio sopra altri eteri degli

acidi formico e acetico, si dovrebbe ottenere sempre l'etere trimesitico dello

stesso radicale alcoolico unito all'acido acetico, mentre che il radicale alcoolico

dell'acido formico si dovrebbe eliminale sotto forma di alcoolato.

« Sperava di poter confermare sperimentalmente l'asserto facendo agire il

sodio sopra molecole uguali.

l
u di formiate metilico e acetato etilico.

2° di formiato etilico e acetato metilico,

dovendosi avere nel 1° caso trimesitato trietilico, nel 2° trimesitato trime-

tilico. Ma il prodotto della reazione è in tutti due i casi una mescolanza

dei due trimesitati metilico ed etilico, poiché sin da principio avviene fra gli

eteri acetico e formico una mutua doppia decomposizione per cui si trovano

contemporaneamente presenti nella reazione tutti e quattro gli eteri.

« L'azione del sodio sugli eteri misti è più energica che sugli eteri dello

stesso radicale alcoolico e i trimesitati si separano anche meno bene. Il punto

di fusione del prodotto cristallizzato una volta è compreso fra 105° e 110°.

Con successive cristallizzazioni frazionate dall'alcool non si riesce ad una com-

pleta separazione dei due eteri.

» Ho ottenuto facilmente l'etere trimetilico dell'acido trimesitico facendo

agire il joduro di metile sul trimesitato d' argento. Questo etere cristallizza

dall'alcool acquoso in piccoli aghi setacei e fonde a 143°, cioè 10 gradi al di-

sopra del corrispondente etere etilico. Una mescolanza di parti uguali dei

due eteri fonde precisamente dai 105° ai 110° come nel caso del prodotto

avuto nell'azione del sodio sugli eteri misti.

* Sa il sodio si scioglie nell'acetato di etile e si aggiunge il formiato etilico

a poco per volta si ottiene una reazione assai energica. L'etere formico si

scompone interamente in alcolato e osrido di carbonio; e dal prodotto, col

metodo già indicato, non si ricava che etere acetilacetico.

« Questa esperienza parla in favore della equazioni date, per le quali è

necessaria la simultanea presenza dei due eteri formico ed acetico onde av-

venga mediante il sodio la formazione dell'etere trimesitico.

» Il metodo di preparazione che forma argomento di questa Nota si rac-

comanda non solo per la speditezza e semplicità dell' esecuzione ma anche

per il rendimento. Da 100 gr. di etere formico si possono ottenere 6-7 gr.

ili trimesitato puro. Inoltre dalle acque madri acquoso-alcooliche da cui venne

separato l'etere trimesitico si ricava una buona quantità di etere acetilacetico.

distillando l'alcool, estraendo con etere la parte acquosa, e rettificando il re-

siduo della soluzione eterea dopo eliminato questo solvente a b. m.

« Lo studio dell'azione del sodio sopra molecole uguali di etere formico

e acetilacetico viene continuata.

« Non posso finire questa nota senza ringraziare il prof. G. Korner per

l'ospitalità accordatami nel suo laboratorio e per i consigli di cui mi fu largo

nell'esecuzione di questo lavoro -

.

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2" Sem. :::'.



>4C

Patologia. — Sul microparassita delvaiuolo. Nota del dott. A.

Marotta, presentata dal Socio Trinchese.

« 1° Secondo le mie ricerche esiste costantemente nella linfa delle vesci-

ijuolose, che non contengono ancora del pus. una sola specie di micror-

ganismi, ed è uno speciale micrococco: il micrococco tetragono. Nello pustole

}i trovano degli altri micrococehi, per lo più il micrococeus albus,

che .-^miglia móltissimo a quello descritto dagli altri autori e che è ritenuto

come il microparassita specifico del vajuolo.

« 2° Aleimi degli osservatori (Klebs, Cohn, Bareggi) Inumo già intra-

veduto l'esistenza di un micrococco tetragono nel pus vacuoloso : però non

L'hanno i olato, né hanno dato ad esso l'importanza clic inerita, ritenendolo,

o come un fatto accidentale (Cohn), o comò un rallentamento del proce o

di riproduzione per scissione (Bareggi).

« 3" I micrococchi assai più rilevanti in grandezza, descritti da qualche

autore (Bareggi) e ritenuti come impurità nello colture senza averli isolati,

e quelli stes i che io avevo notato per l'innanzi seguendo metodi mono propri

di colorazione, sono dovuti probabilmente al coloramento della sostanza uni-

tiva intermediaria, che non lascia vedere i quattro micrococehi che involge.

« 4" 11 micrococco tetragono da me studiato si coltiva molto bene nella

gelatina nutritiva e nell'agar-agar, roso molto alcaline ; nel siero di bue

coagulato; sullo uova cotte; non si sviluppa invoco sulle patate, anche se l'in-

nesto provenga da una colonia artificiale di micrococchi tetragoni.

« 5° Il micrococco tetragono del vainolo vive meglio in un mezzo poco

alcalino dopo le sue prime colture artificiali in sostanze rese gradatameli!

meno alcalino.

- 6" Le coionio elio si ottengono con la sua coltura, sono di un bel

colore giallo-arancio, lucide, spesse e rilevate sulla superficie di coltura. 11

massimo spessore l'acquistano sulle uova cotte, potendo arrivare a quattro mil-

limetri.

- 7" Lo sviluppo delle colonie è lento nella gelatina nutritiva (occorre

poco più di un mese perchè s'abbia il massimo sviluppo); è rapido invece

ne] siero di sangue coagulate alla temperatura di 37 Cg.

« 8" Il micrococco tetragono fonde la gelatina nutritiva e il siero di

sangue coagulato : la prima comincia a fondersi dopo un mese alla temperatura

di 21 Cg. e gradatamente si fonde tutta dopo altri venti giorni; il secondo

comincia a fond irsi dopo due giorni, o cinque, secondo che la provetta si trova
]

alla temperatura di 37 o 21 Cg., e si ha, dopo un mese, la completa fusione

del riero rimi, unto nella provetta.

La gelatina ed il siero di sangue dopo la fusione hanno una rea-

zione intensamenl alcalina.
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- 10° Lo sviluppo del micrococco tetragono oscilla tra i 16 «• i 4:; Cg. :

il suo massimo sviluppo s'avvera a 39 Cg.

« 11" Gl'innesti praticati anche con la settima generazione di coltura

ne' vitelli, producono in questi delle pustole identiche perfettamente alle

vacciniche; e perciò il micrococco tetragono, che si trova nelle pustole vajuo-

lose, è il micrococco specifico del vajuolo.

» 12" Gl'innesti fatti ai cani sono negativi, anche se si vuol produrre

artificialmente più alcalino il loro sangue.

« 13° Le inoculazioni nel connettivo sottocutaneo de' cani e delle cavie

nella dose di due grammi di coltura per i primi, di mezzo grammo per le

scrunile, non producono alcuna lesione specifica: ciò vuol dire che il micro-

cocco tetragono non ha nulla di comune neppure co' micrococchi piogeni.

- 14° Dalla facilità di sviluppo ne' mezzi alcalini si trova indicata la

cura degli acidi »

.

Fisica. — Sulla variazione dì volume che si avvera nell'atto

dèlia mescolanza di sostanze organiche. Nota di A. Battelli e

M. Martinetti, presentata dal Socio Blaserna.

- In una Nota precedente (') abbiamo dimostrato che i miscugli di al-

cune sostanze organiche (paraffina, naftalina, nitronaftalina, difenilamina, naftil-

amina, stearina e canfora monobromata) si comportano quanto ai calori specifici

e ai calori di fusione conformemente a ciò che si riscontra nelle leghe metal-

liche ; cioè, il calore specifico allo stato solido e allo stato liquido di un mi-

scuglio è prossimamente uguale a quello, che si deduce dai calori specifici delle

sostanze componenti colla regola della media aritmetica; mentre invece il suo

calore di fusione ha un valore sempre inferiore a quello, che si ottiene dai

calori di fusione dei componenti colla stessa regola; e partendo dal valore

appartenente ad una delle sostanze si va abbassando sino a raggiungere un

minimo, e s'innalza poi sino ad avvicinarsi a quello dell'altra sostanza com-

ponente.

- In un' altra Nota pubblicata in seguito da uno di noi
(
2
) si è dimo-

strato, che nella formazione di tali miscugli si ha sempre un asserì amento di

calore ; e che se si pongono in confronto i valori delle calorie di assorbimento

con quelli che esprimono le calorie di fusione per una data specie di miscugli,

si ha per i primi un andamento opposto a quello dei secondi, cioè, le calorie

di assorbimento vanno crescendo man mano che si aumentano le proporzioni di

una delle sostanze componenti, raggiungono un massimo, e poi diminuiscono,

(') A. Battelli e M. Martinetti, Sui calori specifici e di fusione dei miscugli di so-

stanze non metalliche. Atti dell'Ace. dei Lincei, serie 4 a
, voi. I, pag. 621 (1885).

(
2
) A. Battelli, Sui fenomeni termici che accompagnano lo formazione dei mi

di sostanze non metalliche. Atti dell'Ace. dei Lincei, serie 1\ voi. I. pag. 646 (1885).
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se si seguita ad aumentale Le proporzioni della Btessa sostanza, E precisa-

dove Le calorie di fusione hanno un minimo, quelle ili formazione hanno

un massimo.

«Ci è sembrato quindi interessante 1" studiare, se corrispondentemente

. que ii fenomeni avvenga un aumento o una diminuzione uel volume, quando

due 'li queste sostanze tengano insieme mescolate.

- E per questo abbiamo determinato Le densità dei \ ;ni miscugli.

- Credemmo utile <li l'are le determinazioni alla temperatura dello zero, a

quella dell'ambiente e alla temperatura, in cui i miscugli fossero liquidi, per

tiell'istesso tempo la variazione delle densità colle temperature.

- I miscugli li formammo con le identiche sostanze adoperate prima; e

il meto 1" scelto per Le determinazioni allo stato solido fu quello della boccetta.

« Dopo di aver formato e fuso un miscuglio, Lo versavamo in una vaschetta

di porcellana per modo che tornasse sul fondo uno strato di pochi millimetri.

« Così il miscuglio si raffreddava regolarmente, e ne risultava una piastra

lea e compatta, priva di quei piccoli vuoti che si formano, nella massa

interna di quote sostanze e miscugli, quando Tengano Lasciati solidificare libe-

ramente in un tubo da saggio. Da questa piastra toglievamo delle piccole

Laminette, che ci servivano poi allo studio delle densità del miscuglio.

- La difficoltà più grande a superare era quella di estrarre le bolle d'aria

dalla boccetta, quando v'era immersa, la sostanza: perchè esse aderivano tenar

cernente ;i questi miscugli. Perciò ponevamo la boccetta sotto la campana della

macchina pneumatica, e seguitavamo ad estrarre l'aria per varie ore di seg ito,

aiutando il distacco delle bolle con colpi dati sul piatto della macchina.

- Allo stato liquido abbiamo usato dei dilatometri a corto collo, dai quali

coll'aspirazione toglievamo le bolle d'aria.

« I risultati sono riportati nelle seguenti tabelle, nelle quali in prima

linea si trovano le proporzioni delle sostanze componenti. In esse abbiamo

-etilati i vaimi delle densità a 18° (che è media fra le temperature possedute

dall'ambiente nelle varie determinazioni) deducendole dai valori delle densità

determinate alla temperatura di <>" e dell'ambiente. Nelle stesse tabelle sotto

i ralori delle densità d , dn , deo e tf9I ottenuti coli'esperienza alle tempera-

ture di 0° , L8°,60°e91°, vi sono quelli che si ottengono dal calcolo me-

diante la formola

_P\di-\-pt dt

Vi +P*
dove D e la densità del miscuglio, ]>i e '/, il peso e la densità di una so-

stanza componente, ps e il, il peso e la densità dell'altra, presa alla -tessa

temperatura a cui si considera il miscuglio.

- Xelle linee pni chi ti'oseguatc con ()'„ . () ls ,
r>

,,,, e ()',,, si trovano le dif-

elle si hanno rispettivamente alle temperature di 0°, di 18°, di 60"

e di 91° tra i valori dati dall'esperienza e dal calcolo. Finalmente nella linea
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controsegnata con L sono riportate le calorie, che vengono assorbite nella for-

mazione di ciascun miscuglio.

Miscugli di naftalina e paraffina.

Nella presente tabella la lettera N indica naftalina, e la lettera 1' paraffina.

_£ o
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- Anche qui i vaimi delle densità dati dall'esperienza sono minori di quelli

dati dal calcolo, e, tranne Del miscuglio 1N-|-10D, al crescere della tem-

peratura cresce allo stato solido il valore di ó ; mentre è più piccolo allo

stato Liquido. Si può anche dire di avere lo stesso comportamento nei valori

ili •) e ili li. al variare le proporzioni delle sostanze componenti i miscugli

Miscugli di difenilamina e "paraffina.

Nella i" "' tabella la lettera D indica difenilamina, la lettera /'paraffina.

'e
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al variare delle proporzioni delle sostanze componenti ; ma invece è poco di-

stinto il crescere di d al crescere della temperatura nello stato solidi».

Miscugli di canfora monobromata < stearina.

Nella presente tabella la lettera C indica canfora monobromata, e la lettera .S' stearina.

a
.2 =>
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Chimica. — Sul tetrajodopirrolo (Jodolo) e sulle sue proprietà

. Nota del dotò. Giacomo Ciamician, presentata dal

Soci ' Cannizza.ro.

- In una Nota presentata a quest'Arra. Inaia il li .settembre 1885, io ho

pubbli al dott. Paolo Silber (') la descrizione di un nuovo me-

todo per ottenere il tetrajodopirrolo, sostanza scoperta da uno di noi assieme al

! ME. Dannstedl (
2
) alcuni anni prima. La nuova reazione si- fonda, come

è noto, sull'azione del jodio sul pirrolo in presenza di potassa, ed in questo

modo è possibile di ottenere facilmente il tetrajodopirrolo in grandi quantità.

- Li poca stabilita di questo composto e la sua proprietà di sviluppare

jodio per azione del calore, anche se moderato, m'indussero nel marzo del-

l'anno 1885 a rivolgermi al dott. Gaetano Mazzoni, assistente nella K. Cli-

nica chirurgica di Roma, pregandolo di voler esperimentare l'azione del nuovo

prodotto in quei casi in cui è indicata l'applicazione del jodoformio.

« Le mie previsioni sono state confermate dall' esperienza ed il tetrajo-

dopirrolo si è dimostrato realmente in molti casi un farmaco molto efficace.

Sul jodoformio. a cui somiglia nei suoi effetti, esso ha il grande vantaggio

d'essere del tutto privo di odore e di non avere prodotto mai finora nel-

l'uomo dei fenomeni di avvelenamento, anche se adoperato su larga scala.

- Sono lieto perciò di poter comunicare all'Accademia un breve sunto

delle esperienze fatte finora con questo composto, perchè considero come grata

ricompensa ai miei studi sul pirrolo, l'aver trovato fra i suoi derivati una

sostanza che può figurare nel numero di quei prodotti di cui la medicina

va debitrice alla chimica organica moderna.

- l'ino dal dicembre scorso il tetrajodopirrolo trovasi in commercio sotto

il nome di - Jodolo - avendo la ditta Kalle & C." a Biebrich sul Reno

i La fabbricazione in grande di questo prodotto, di cui ne possiede

la privativa.

- In questi ultimi tempi il jodolo è stato largamente sperimentato tanto

qui che in Germania, per cui sono ora in grado di riferire sulle proprietà

fiche e terapeutiche di questo composto.

- Prima di trattari' di queste ultime, voglio accennare al fatto che il

lopirrolo si forma sempre per azioni- del jodio sul pirrolo, secondo

1' eluizione:

C.H.NH-f I» = C 1
T,NH +1H,.

quando si trovino presenti delle sostanze atte a fissare l'acido jodidrico, ed

ernlo utile di dare una più dettagliata descrizione dello proprietà

\
' dì idrati alcalini.

i/o l' irte terza, ISS'2.
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fisiche del tetrajodopirrolo pei completare le comunicazioni precedenti suac-

cennate. Questo composto si presenta sotto aspetti diversi a seconda del suo

.stato di purezza; anche piccole tracce di impurità che non hanno influenza

sui dati dell'analisi ne alterano notevolmente il colore e la stabilità. Quando

è perfettamente puro ed in cristalli minuti, come il prodotto che ora trovasi

in commercio, ha un colore giallo chiaro con lieve tendenza al brano ed è

abbastanza stabile all'azione della luce e dell'aria, altrimenti ha un colore

più o meno bruno e si altera con grande facilità. Preso fra le dita esso

produce la sensazione del talco e ricopre per sfregamento la cute di una

pellicola sottilissima. Esso è quasi insolubile nell'acqua, perchè questa nonne
scioglie che imo per 5000, è insipido e privo di odore. Neil' alcool si scioglie

abbastanza facilmente ed una soluzione satura a 15° nell'alcool a 90% ne

contiene 5,8 parti in 100 di soluzione. La soluzione alcoolica è leggermente

colorata in giallo; stando esposta per qualche giorno albi luce essa si fa

sempre più sema, mentre si separa una sostanza nerastra, la stessa parziale

decomposizione avviene riscaldando per qualche tempo la soluzione fino al

punto di ebollizione dell' alcool. Per aggiunta di acqua alla soluzione alcoo-

lica, il jodolo si separa in cristalli più o meno grandi a seconda della quan-

tità di acqua impiegata; molta acqua produce un precipitato pulverulento.

La glicerina non precipita la soluzione di jodol. Il jodol si scioglie inoltre

in due parti di etere, l'olio caldo ne scioglie il 15%- Riscaldando il tetra-

jodopirrolo in piccole quantità con precauzione sulla lamina di platino, esso

da principio si volatilizza in parte senza fondere ed il suo vapore ha un

odore particolare, proprio a tutti i derivati polialogenati del pirrolo, che

ricorda un poco quello del tribromofenolo ; sempre però col riscaldamento

prolungato la maggior parte del prò lotto si decompone emettendo vapori di

jodio e lasciando indietro una materia carboniosa difficilmente combustibile.

« Il tetrajodopirrolo può essere riconosciuto anche in piccole quantità

mediante la seguente reazione: riscaldandolo lievemente con acido solforico

concentrato si ha una colorazione verde intensa, che dopo qualche tempo

sparisce dando luogo ad una colorazione d' un violetto sporco. La sua solu-

zione alcoolica inoltre si colora intensamente in rosso per azione dell'acido

nitrico (Vulpius).

« Le proprietà terapeutiche e fisiologiche del jodolo sono state studiate

già da diversi autori fra cui citerò oltre al Mazzoni ('), il dott, Vulpius di

Heidelberg (-), il dott. Wolff, il dott. G. Benno Schmidt
(
3
), che fece le-

sile esperienze nella clinica del prof. Czernv di Heidelberg, il prof. Bardeleben

(') Bollettino (Iella Società lancisiana degli ospedali di Roma/T, fase. 3, 1885; e Beri.

Klinische Wochenschrift, 1885, n. 43; inoltre, Resoconto dell'Istituto chirurgico della R. Uni-

versità di Roma.

(-) Chemiker Zeitung, 1 885, n. 81.

(
3
) Berline! Klinische Wochenschrift, „. 1, 1886.

Rendiconti. 1886, Vol. IL 2° Sem. 34
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li Berlino, il dott: Glassner (') ili CasseL. il dott. P. Piermarini (*) di qui,

il dott. Carreras-Aragó ('). il dott Marcus ('), il dott. Faravelli
(

r
') o final-

mente il prof. F. I. Pick
(
6
) di Praga. A questi posso aggiungere anche il^

prof. I. Moleschott il quale ebbe la gentilezza di tanni sapere che egli ado-

pera già da qualche tempo il jodolo con buon successo.

- L'azione filologica del jodolo è molto simile a quella del jodoformio,

con la differenza che il tetrajodopirrolo è molto meno velenoso di quest'ultimo

ed agisce in modo più mite (G. 15. Schmidt). Esperimentando il jodolo sul-

l'uomo, applicandolo esternamente sulle ferite anche molto estese e con forti

perdite di sostanza, non si osservarono mai finora sintomi di avvelenamento,

impiegandolo anche in grandi quantità, che frequentemente si manifestano

con l' uso del jodoformio. Il jodolo si scioglie in parte nelle secrezioni
(
7
),

sembra però che agisca localmente e che venga poco assorbito, perchè di

rado si riscontra la presenza di jodio nelle mine ed anche nei casi di una

applicazione esterna molto abbondante, soltanto in piccole quantità.

- Anche dagli animali, secondo le esperienze di Mazzoni e di Marcus,

il jodolo viene tollerato, introducendolo nell'organismo in forma di injezioni

sottocutanee od iniettandolo direttamente nel sangue oppure introducendolo

nel peritoneo, abhenchè in questi casi si osservi nell' mina la presenza di

jodio e di albumina.

« Adoperando il jodolo per uso interno in forti dosi, non mancano di

manifestarsi dei fenomeni d' intossicamento, ma anche usato in questo modo

il jodolo si mostra meno venefico del jodoformio. Così p. es. secondo le espe-

rienze di Marcus le dosi letali nei conigli sono:

pel jodolo 1,097 — 1,666 gr. per chilogramma del peso dell' animale.

pel jodoformio 0,835 — 1,013» » » »

1 fenomeni prodotti dal jodolo sono in genere eguali a quelli osservati negli

avvelenamenti jodoformici; secondo il dott. Marcus c'è una differenza nella

presenza di albumina nell' urina, che viene prodotta soltanto dal jodolo.

- Nell'uomo il jodolo è stato adoperato per uso interno recentemente

dal prof. F. J. Pick di Praga, in quantità di un grammo fino a tre al giorno.

il rimedio viene bene tollerato dallo stomaco e dall'intestino senza produrre

fenomeni d'into.ssicamento. L'eliminazione del jodio mediante l'urina e la sa-

liva avviene più lentamente che pel joduro di potassio, per cui nei casi in

(') Centralblati ffii praktische A.ugenheiLkunde vod prof. Birschberg, 1886, Januar Eleffc

(•) Coi eazioni presentate alla R. accademia medica 'li Roma, nella seduta del

28 marzi

R -,
! ta •!' cienciits ninlira,-, de lìanvlnna. 18.S6, n. li.

Berlinér tlinische Wochenschrifl WIII n. 21, 1886.

1

' Bollettino della R. Accademia medica 'li Genova, II.

rteljahi chrift fili Dermatologie and Syphilis, 1886, 583.
'

i he il jodolo solubile nei liquidi alcalini.
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cui si desidera un'azione lenta e di lunga durata, il jodolo è da preferirsi a

quest'ultimo rimedio.

« Le proprietà antisettiche del jodolo sono naturalmente limitate dalla

sua poca solubilità nell'acqua, e nessuno certo penserà ad usarlo per preser-

vare dalla decomposizione quei liquidi putrescibili in cui il jodolo è insolu-

bile. Che del resto il jodolo possegga in certe condizioni proprietà antiset-

tiche, lo provano una serie di osservazioni fatte da diversi autori. Già il

Mazzoni ebbe a notare che il tetrajodopirrolo in certi casi servì a combat-

tere gli essudati difterici, che toglie sempre il cattivo odore alle secrezioni

delle piaghe e che facilita la guarigione per prima intenzione nei traumatismi

accidentali e chirurgici, scongiurando il pe icolo di infezioni locali. Questi

ultimi fatti vennero ripetutamente confermati da tutti quelli che ebbero a

scrivere sugli effetti terapeutici dal jodolo, e specialmente dal dottor Marcus

nelle sue esperienze sugli animali, e dal prof. Pick nelle sue numerose espe-

rienze sull'uomo. Quest'ultimo fece inoltre l'interessante osservazione che nei

processi catarrali e blennorragici il jodolo fa diminuire e finalmente scom-

parire i microrganismi nelle secrezioni e specialmente i gonococchi negli

ascessi della glandola del Bartolini. Che questi effetti siano principalmente

dovuti ad un lento sviluppo di jod'o per una decomposizione deljodol sulle

piaghe, credo nessuno vorrà mettere in dubbio, o almeno pochi potrauno es-

sere del parere del dott. Faravelli ('), il quale crede che il jodolo agisca

soltanto meccanimente come il sottonitrato di bismuto. Credo anzi utile di

citare qui il lavoro del dott. G. B. Schmidt
(
2
), il quale attribuisce l'azione

del tetrajodopirrolo al jodio nascente, che si sviluppa per azione del calore

dell'organismo e forse anche per l'azione di certi fermenti speciali contenuti

nelle secrezioni delle piaghe. È facile del resto provare che alle volte basti

un lieve calore a decomporre il jodolo; riscaldando la garza preparata ni

jodolo per 24 ore a 39° in un tubo d'assaggio, si osserva un lento sviluppo

di jodio.

- TI jodolo viene adoperato in terapia nei seguenti modi :

« Direttamente in polvere, cospargendo la superficie delle ferite; in so-

luzioni alcooliche composte di 1 p. di jodolo, 16 p. di alcool e 34 p. di

glicerina (Manzoni)
; di 2-3 p. di jodolo e 35 p. di alcool, diluendo la so-

luzione con glicerina fino ad ottenere 100 p. di liquido (Vulpius); in solu-

zioni nell'olio al 10 % (Wolff); in forma di garza impregnata di jodolo (me-

diante la soluzione alcoolica) (Schmidt): in forma di pomata con vasellina

o lanolina; in forma di collodio (1 p. di jodolo, 5 d'etere e 10 di collodio):

e finalmente in soluzione eterea (10-20 %) per lo Spray (Pick).

« L'azione terapeutica del jodolo somiglia come si è già detto a quella

(') L. e.

H L. e.
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del jodoformio. Esso eccita lo sviluppo di buone granulazioni , toglie alle se-

tivo odore modificandone la natura, non forma con queste delle

croste come il jodoformio, ma lascia pulita la superficie della piaga. Oltre

.: que i azioni antisettiche il jodolo non possiede effetti specifici contro i

processi scrofolosi o tuposi (Mazzoni, Pick).

- Qui non è naturalmente il luogo «li riportare né pei e I iso e nem-

meno in fonini ili sunti, le diverse pubblicazioni d'urterei e del butto clinico,

fatte dagli autori sopracitati intorno ;ii risultati ottenuti col

jodolo nelle diverse malattie ; mi limiterò quindi soltanto a citare quelle in

cui questo rimedio è .stato finora più largamente sperimentato.

- Il jodolo venne adoperato con buon success I!" affezioni veneree;

nei proce i catarrali e blenhorragici, nelle ulceri semplici, nei processi con-

dilomatosi, nelle ulceri gommose, nelle adeniti subacute e suppurative.

Inoltre nello malattie fungose delle capsule articolari, negli idroceli e nelle

sinoviti sierose del ginocchio (soluzione alcoolica).

« L'uso del jodolo diede pure buoni risultati nelle ulceri e nell'intor-

bidamento della cornea, nel panno flittenulare e tracomatoso, ed anche nella

blefarite ciliare e nelle forme croniche di che atifc rasculare -.

Chimica. — Sull'asiane della luce sopra il nitróbenzolo in so-

luzione alcoolica. Nota di G. Ciamician e I'. Silber, presentata dal

Socio Cannizzaro.

« Nella seduta del 3 gennaio 1886, uno di noi presentò a questa Acca-

demia una Nota intorno ad una trasformazione del chinone in idrochinone,

avvenuta per azione dell'alcool durante un'insolazione di parecchi mesi. In

seguito si è potuio stabilire che realmente la radiazione solare aveva deter-

minata la riduzione del chinone e l'ossidazione dell'alcool, perchè conservando

anche per lungo tempo all'oscuro una soluzione alcoolica di chinone non ha

luogo una Minile trasformazione.

« Quest'azione riduttrice dell'alcool per influenza della luce solare fece

in noi il desiderio di istituire una serie di esperienze simili a quella

già descritta, per stabilire se anche altre sostanze facilmente riducibili aves-

sero mi comportamento analogo a quello del chinone.. Noi abbiamo perciò sul

principio della primavera decorsa proseguito i nostri studi esperimentando

sopra una serie ili corpi, i quali in soluzione alcoolica, rimasero esposti alla

radiazione solare durante i mesi d'estate.

- Durante questo tempo però comparve nei rendiconti della Società chi-

mica tedesca (') una pubblicazione del sig. H. Klinger, il quale ci risparmiò

un ulteriore -ufo dei nostri studi. Le sue osservazioni stanno in

(») Beri. Ber. XIX.
I 364



perfetto accordo con le nostre e dimostrano che la reazione da noi studiata

è realmente applicabile a molte sostanze.

- Senza voler fare una questione di priorità, noi pubblichiamo in questa

Nota una osservazione sul comportamento del nitrobenzolo. Siccome il sig. Klinger

dichiara di voler estendere i suoi studi anche sui composti contenenti residui

nitrici, noi ci asterremo da un ulteriore studio di queste reazioni e ci limi-

tiamo ad esporre brevemente i fatti da noi trovati finora. Esponendo per alcuni

mesi alla radiazione solare una soluzione alcoolica di nitrobenzolo, il liquido

diventa bruno ed acquista una reazione debolmente acida. Svaporandone un

saggio resta indietro un residuo, che specialmente per aggiunta di potassa

emana un odore che ricorda quello dell'anilina e della chinolina. Tutto il

liquido venne perciò acidificato e svaporato. Nelle prime porzioni del distil-

lato si può riconoscere la presenza di aldeide acetica, mentre dalle susse-

guenti si può riottenere in gran parte il nitrobenzolo impiegato. La riduzione

non avviene perciò che molto incompletamente.

« Il liquido liberato dal nitrobenzolo venne soprasaturato con potassa e

distillato con vapore acqueo. Il liquido acquoso che distilla, ha reazione mar-

catamente alcalina, contiene alcune goccie oleose pesanti e dà le reazioni

dell'anilina. Oltre a questa però deve esservi contenuta qualche altra base.

di odore simile alla chinolina, che noi non abbiamo potuto determinare,

perchè la quantità del prodotto formatosi era insufficiente.

- La formazione di ima base chinolica in questo caso può spiegarsi facil-

mente dalla presenza di anilina ed aldeide, del resto potrebbe prodursi della

chinaldina anche direttamente dal nitrobenzolo secondo 1' equazione seguente :

I i :
. xo, -f 2 C, H6 = C,„ H9 N -f 4 OH2 .

« La riduzione del nitrobenzolo si spiega facilmente con la formazione

di aldeide e forse anche di acido acetico -.

MEMORIE
DA SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

A. Righi. Ricerche sperimentali intorno alla riflessione delia luce

•polarizzata sulla superficie equatoriale d'una calamita. Presentata dal Socio

Blaserna.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Segretario Blaserna, a nome dei Soci Bizzozero, relatore, e Tommasi-

Crddeli, legge una relazione sulla Memoria del doti Ugolino Mosso, inti-

tolata: Sull'azione fisiologica della Cocaina. La relazione conclude coll'appro-

vare la stampa della Memoria negli Atti accademici.
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Lo stesso Segretario, a nome dei Soci Battagline relatore, e De

Paolis, dà comunicazione di un'altra relazione, la quale approva la stampa

'I. moria del prof. Pietro Visali.i, avente per titolo: Sulle correla-

stoni in due spasi a tre dimensioni.

Le conclusioni delle Commissioni suddette, messe paratamente ai voti

dal Presidente, sono approvate dalla Classe.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando le seguenti di Soci e di estranei:

G. Seguenza. Esame di una sezione naturale nel giurassico di Taor-

mina. — // Lias superiore nel territorio ili Taormina. — // Rctico di

Taormina. — Qualche considerazione sulla Nota del prof. a. Cremmellaro:

- Sugli tirati con Leptaena nel Lias superiore di Sicilia ».

L. Cocco. Risposta alle osservazioni di I,. /•'. Schopen fatte circa le

opinioni del prof. Seguenza sul Lias superiore dei dintorni ili Taormina.

V. Masini. Fisiologia della infanzia' e della fanciullezza.

A. Garbini. Manuale per la tecnica moderna del microscopio.

H. Conwentz. Die Flora tir* Bernsteins. Voi. II. (In continuazione del-

l'opera dei signori Goeppert e Menge).

Il Segretario Blaserna richiama anche l'attenzione dei Soci su di una

pregevole raccolta di pubblicazioni inviata dalla Società di storia naturale

di Copenaghen, e sul volume contenente le Observations of the international

polar expeditions 1882-83. Fori Rae.

11 Presidente presenta una pubblicazione del prof. Mantagazza, pro-

nunciando le seguenti parole:

- Presento all' Accademia a nome del prof. Mantegazza il suo libro:

logia iteli' Luiin, illustrato da fotografie originali prese da

lui nel suo viaggio nell'India.

* Scopo principale di quest'opera, scrive l'egregio autore, è la illustra-

zione di alcune razze meno note, e quello altresì di distruggere alcuni errori

intorno la etnologia delle razze Dravidiane *

.

Il Socio Govi offre all'Accademia una copia dei discorsi pronunciati a

Parigi il :;l di agosto, pel centenario dell'illustre chimico Chevreol, e

pubblicati dall'Accademia delle Scienze in appendice ai suoi Comptes rendus.
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Fra questi discorsi trovasi pur quello detto da lui in nome dell'Acca-

demia dei Lincei.

Il Socio Uovi soggiunge che lo Chevreul, commosso per tale dimostra-

zione di stima e di affetto, lo ha incaricato d'esprimere all'Accademia la

sua più viva gratitudine.

Lo stesso Socio Govi presenta inoltre all'Accademia un suo scritto in-

torno a una lente per cannocchiale lavorata da Evangelista Torricelli e con-

servata nel Gabinetto di Fisica della Università di Napoli.

Codesta lente di 111 millimetri di diametro e di 5 mra
,36 circa di grossezza

al centro, è fatta di un vetro il cui indice è 1,513. Essa è piano-convessa,

colla convessità di 3 metri di raggio. Il suo fòco principale, misurato dal

vertice della faccia curva è di 5m,923, cioè di circa dieci braccia da panno

di Firenze (5
m
,8363).

CONCORSI A PREMIO

Il Segretario Blaserxa dà comunicazione dei seguenti temi dei concorsi

a premio del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

— Si domanda un manuale di chimica, il quale abbia in mira di guidare gli stu-

diosi nello pratica del laboratorio e dell'analisi, con particolare riguardo alla farmacia

ed alla medicina. — Tempo utile 31 dicembre 1S87. Il premio è d'ital. lire 1500.

— Storia ragionata delle opere e delle dottrine idrauliche nella regione Veneta.

con particolare riguardo all'influenza esercitata dallo Studio di Pàdova. — Tempo utile

31 dicembre 1887. H premio è d'ital. lire 3000.

— Si esponga la storia del diritto di famiglia nella Venezia , e con principale

riguardo a Venezia, dal, secolo decimoterzo al decimonono. — Tempo utile 31 dicembre 1887.

H premio è d'ital. lire 3000.

— Storia documentata del conte Francesco di Carmagnola, dall'epoca in cui prese

a militare sotto le bandiere di Filippo Ma ria Visconti, sino a quella della sua morte ;

discutendo i racconti e gli apprezzamenti dei cronisti editi ed inediti; degli storici e

pubblicisti italiani e strani: rido, possibilmente, i giudizi, che, sui fatti del

conte, portarono i condottieri ad esso contemporanei. — Tempo utile 31 dicembre 1887.

Il premio è d'ital. lire 3000.

— La fognatura delle città, in rapporto alle malattie endemiche ed epidemiche,

con speciale riferimento al sistema di fognatura esistente nella città di Venezia, ed alle

'.ioni da apporti irvisi, nei limiti concessi dalla condizione topografica affatto spe-

ciale della città stessa, e ciò allo scopo ch'esso meglio risponda ai bisogni della

cittadina. — Tempo utile 31 dicembre 1887. H premio è d'ital. lire 3000.

— Un premio d'ital. lire 5000 a chi detterà meglio la storia del metodo speri-

le in Italia. — Tempo utile 31 marzo 1889.

— Sarà conferito fuori di concorso un premio d'ital. lire 6000 all'italiano che avesse

fatto progredire nel biennio 1886-8? le scienze mediche e chirurgiche, sia colla inven-

zione di qualche {strumento o di qualche ritrovato, che servisse a lenire le umane soffe-

renze, sìa pubblicando qualche opera di sommo pregio.
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CORRISPONDENZA

Il Presidente presenta un esemplare della medaglia commemorativa

dell'ultimo Congresso penitenziario internazionale tenuto a Roma, e dà coinu-

nicazione della seguente lettera colla quale di questo esemplare veniva fatto

'. accademia.

Roma, 20 settembre 1886.

Illustrissimo Signore,

Allo scopo di rendere più durevole l.t memoria del terzo Congresso Penitenziario

internazionale riunitosi in Roma nel novembre ora scorso, e di dare un segno di gratitu-

dine a coloro i quali portarono in quelle adunanze largo contributo della loro dottrina e

della loro > iperienza, od altrimenti concorsero al successo dell'opera, è stata coniata un'ap-

posita medaglia commemorativa della quale ho l'onore di rimettere a cotesta Onorevole

accademia il qui unito esemplare.

Nella lusinga che questo particolare attestato di soddisfazione del Governo sarà per

gradito alla Onorevole Accademia presieduta dalla S. V. Dima, colgo l'occasione

per esprimerle i sensi della mia distinta osservanza.

Per il Presidente del Congresso

M INI [NI.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

L'Accademia di scienze fisiche e matematiche di Napoli; la Società

Keale di Londra; l'Accademia delle scienze di Barcellona; la Società di

scienze naturali di Berlino; la R. Società zoologica di Amsterdam; le So-

cietà filosofiche di Cambridge, di Birmingham, di Filadelfia; la R. Biblioteca

palatina di Parma; la Biblioteca nazionale V. PI di Roma; la civica Biblio-

teca di Reykjavik; il Museo di storia naturale di Bruxelles.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni :

La Società delle scienze naturali di Marburgo; le Università di Halle,

di Jena, di Rostock e di Basilea.

Ringraziano ed annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

l/Aeeademia Leopoldina di Halle; la Società di agricoltura, scienze, let-

tele ed arti di Orleans.

1'. 1$.
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EENDICONTI
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Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 21 novembre 1880.

G. Fiorelli Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Giurisprudenza. — // diritto romano nell'Italia meridionale

durante i secoli <!>' mezzo. A proposito di uno studio del prof. F.

Brandileone. Cernii critici del Socio Francesco Schupper.

« Il lavoro del dotto prof. Braudileone , che ci suggerisce le presenti

considerazioni ('), può dirsi la continuazione di un altro sul diritto romano

nelle leggi normanne e sveve, che l'autore ha pubblicato due anni sono. Ricor-

diamo di averne detto allora molto bene, pure avvertendo quei punti in cui

ci era parso deficiente
(
2
). Il diritto romano ha influito davvero su molta parte

della legislazione dei Normanni e degli Svevi ; e l'autore è riuscito a dimo-

strarlo completamente. Sia che si studino i rapporti di diritto costituzionale,

sia che si abbia riguardo al diritto penale, o agli ordinamenti processuali, e

in parte anche al diritto privato, dappertutto se ne scorgono le traccio. E a

volte ne sono riprodotte soltanto le disposizioni, a volte perfino le parole : che

(') F. Brandite aie. 77 diritto bizantino nell'Italia meridionale dall' Vili al IX secolo.

Bologna, Fava e Garagnani 1886 (Estr. dalVArch. giur. XXXVI fascicoli 3-4).

(-) Ne abbiamo parlato nella nostra Rivista critica per the e so-

rinli II. 9, p. 271 e nella Muova Antologia 1881 fascicolo del lo settembre. Il libro porta il

titolo: // diritto roma\ <
; normann '.secce; del regno di Sicilia. Torino 1884.

Rendiconti. 1880, Voi.. II. 2° Sem. :;.".
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se pure la pretta disposizione del diritto romano è stata alterata qua e là

per adattarla alle mutate condizioni dei tempi e all'ambiente nuòvo, La ra-

però non è meno spiccata, e L'autore non ha mancato 'li avvertirla.

Aggiungo che essa cresce anche più col tempo. Durante La dominazi lei

Normanni essa può bravarsi nella costituzione dello Stato e nel diritto puni-

tivo; mentre i giudizi sono aurora ispirati a concetti germanici: invece sotto

.11 anche il procedimento nei giudizi viene atteggiandosi alla romana.

Così il diritto romano si allarga, determinando sempre più il concetto dello

del diritto in tutte Le sue manifestazioni, battendo in breceia i prin-

cipi germanici, che se non scompaiono all'atto, cedono però il campo.

«L'autore ha chiarito tutto ciò, attingendo direttamente alle fonti, con

molta accuratezza di ricerche e fine criterio; né la prova avrebbe potuto rie-

scire più completa. Soltanto non potevamo convenire con Le cause che avrebbero

dei irminato cotesto fenomeno. Per spiegarlo l'autore era ricorso al fatto delle

immigrazioni. Sarebbero state singole famiglie o individui, che, dall'Alta Italia,

avrebbero portato con se la nuova legge al tempo dei Normanni; ma se pur

ciò fosse vero, resterebbe da provare come singoli individui abbiano potuto

imporsi talmente a tutto un popolo da indurre un mutamento così radicale

della sua legislazione. E d'altra parte, dicevamo, che bisogno c'era di coteste

emigrazioni per diffondere la conoscenza e la pratica della legge romana, se

questa era già conosciuta e praticata nell'Italia meridionale? Ancora, notavamo,

deplorando, che l'autore, pieno la mente di quelle immigrazioni, non si fosse

curato di studiare le relazioni che il nuovo diritto delle costituzioni sicule

poteva avere col diritto bizantino; ed esprimevamo l'idea che questo diritto

dovesse aver esercitato una grande influenza. L'autore aveva ricordato appena

una disposizione concernente gli adulteri: ma avrebbe potuto notarne anche

altre.

-Ora il Brandileone si è accinto a colmare tale Lacuna, e ha fatto opera

saggia: soggette all'impero greco c'erano più contrade nella bassa Italia, che

io per più secoli sottostare alle Leggi bizantine e sentire tutta la in-

fluenza della giurisprudenza elaborata intorno ad esse. Aggiungo, che L'autore

studia la questione con molto amore. In generale Le doti, che si sqn riscon-

trate nel primo Libro, si rivelano anche in questo; ma anche i difetti sono

gli stessi. c'inganniamo, o anche qui \i è una certa tendenza ad esagerare

la propria tesi; perchè crediamo che sia un po' arrischiato il dire cheil diritto

ino abbia soppiantato completamente Le compilazioni giustinianee ; e

quantunque L'autore cerchi di darne la prova, dubitiamo che essa gli sia

riuscita.

- l'erio. egli si spiccia un po' allo leste colla Sicilia. Ciò che gli riesce

li provare è, che una Legge di Le me [saurico, relativa al ratto delle religiose,
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vi possa essere stata applicata ('); ma osserviamo che, anche con questa

legge, restava tuttavia un largo campo al diritto e alle fonti giustinianee, per

non dire che la legislazione isaurica , che fu quella che si discostò maggior-

mente dal diritto giustinianeo, non ebbe lunga vita.

« Quant'è al continente, certo non possiamo ammettere, così senz'altro,

che i molti documenti, che accennano alla legge romana o alla pratica ro-

mana, contengano sempre una allusione al diritto bizantino. Per arrivare a

cotesto risultato l'autore suppone che la fedeltà all'imperatore potesse ostare

all'uso delle compilazioni giustinianee; ma ci pare che una cosa non faccia

proprio ostacolo all'altra, tanto più che il nuovo diritto bizantino non era poi

molto disforme da quello di Giustiniano. Aggiungo che neppure tutti i ricordi

di leggi o consuetudini romane appartengono alle regioni sottoposte a Costan-

tinopoli.

« Alcuni documenti salernitani dei secoli X e XI, dove è menzione della

legge romana, possono anche riferirsi a persone provenienti da paesi soggetti

all'impero greco, ma altri non vi si riferiscono. Certo non è provato che i

contraenti menzionati nel Cod. Cav. III. 491. a. 996, IV. 657. a. 1012, V. 787.

a. 1026, V. 831. a. 1030, V. 944. a. 1039, fossero Amalfitani o provenienti

dal ducato di Amalfi, come l'autore suppone. Un documento salernitano del

1089, pubblicato dal Perla (-), e sul quale torneremo, accenna addirittura a

una diuturna consuetudo civitatis.

a II Brandileone continua dicendo, che il diritto langobardo doveva ne-

cessariamente sopra Tare il diritto dei vinti, e aggiunge: la legge romana con-

tinuò a menare vita stentata tra le infime classi dei popolo, che si trovavano

nella impossibilità di conoscere da se le fonti del diritto; né queste avreb-

bero potuto mantenersi in "vigore se non ci fossero stati tribunali con giudici

di legge romana. Ma anche tutto ciò non è pienamente esatto.

« L'intelletto e la pratica latina hanno reagito sempre potentemente, e

sappiamo di positivo che il diritto romano finì con lo imporsi sempre più.

Lo stesso autore ne ha somministrato una splendida prova nel suo libro, di-

mostrando la grande influenza, che esso esercitò sulle leggi normanne. Né so

persuadermi che ciò si debba all'arbitrio del legislatore: certamente, prima

che nelle leggi, la cosa dev'essere stata nella vita. Neppure credo, che Le in-

fime classi soltanto abbiano conservato l'uso del diritto romano. A tacere

d'altri, c'era la Chiesa che viveva con esso. Né mi capacita che n'on ci fos-

sero tribunali eoa giudici di gente romana, come c'erano anche altrove, do-

vunque la legge romana era applicata. Il Codice Cavense ricorda molti giu-

dizi tenuti da abati e chierici nel sacratissimo palazzo salernitano, ed è

(!) Cfr. Zachariae , Geschichte des byzant. Rechts, 2 ed., Berlino 1877, p. 321.

(

2
) Perla, Del diritto romano giustinianeo nelle provincie meridionali d'Italia prima

delle assise normanne. Napoli 1885, p. 31 segg. Anche di questo libro abbiamo discorso

nella Nuova Antologia 1885, fascicolo del 16 agosto.
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presumibile che essi, eh i generalmi nte rivevano a legge romana, conoscessero

e ni cui vivevano. Ricordo a i ejiu li io tean ill'anno 902 da

l ingulis audiendum vel difflniendum causas : si

trattava ili ima lite tra L'abate Angelo ili S. Massin certo Giovanni di

ii (Cod. Cav. I. 116, p. 146). Lo stesso Andrea abbas et electus giudicò

ili un'altra causa tra Echino figlio ili E<ri nardo e Air/ lo alalo ili S. Massimo

e il suo tutore o avvocato (Cod. Cav. I. 1 15, p. 144 a. 902). Un Pietro chie-

rico e giudice io 1 palazzo ili Salerno derise nel 918 una causa tra la chiesa

di S. Massimo e certo Ado, detto Tina (Cod. Cav. 1. 135, p. 173). Un'altra

i certi Aghenardo e Arechi fu decisa pure da un Pietro diacono e giu-

dice (Cod. Cav. F. 155, p. 198, a. 934). Molte volte poi, insieme col giudice,

si trovano ricordate anche altre persone. Citiamo soltanto, a ino' d'esempio, un

giudicato del principe Gisolfo dell'anno 947. Egli risiedeva nel suo palazzo

di Salerno e con lui stavano Laudo ijaxl/ihlo e Molicela /jindirc e altri nobili:

i trattava di una lite tra certo Pietro e l'abate della chiesa di S. Massimo

per alenile terre di Nocera, che erano state di Loannelgario monaco (Cod.

Cav. 1. 17-4. p. 225). Un'altra volta sedevano Giovanni e Pietro giudici, e in-

siem con essi erano alcuni idonei homines ad singulorum causatores causas

audiendas et difiniendas: la lite era tra l'aliale della chiesa di S. Maria e

Radoaldo abate della chiesa di S. Maria e S. Benedetto (Cod. Cav. 11.422,

p. 289 a. 990). Ancora, è osservabile che tanto i giudici quanto le parti si

richiamano continuamente alle Leggi, che certamente dovevano aver presenti.

Ricordiamo: Cod. Cav. I. 153 a. 918: Genetrice mea vera fuit soror ipsius

linde per ratione usta legem ei ereditare non deberet ; Cod. Cav.

I. 148. a. 928: [nte os tempore ... inter se fuerunt guadiati ... cum mis ra-

ri SECUNDUM LEGEM i/ll/'i' s/> i;r/i///r /,',/r,,/ furrrr. e anche: TvAÌ-

cabimus ... "I ipsi nominati ... secundum legem turare ut per triginta annos

rebus ipsa ... dominasset et possedisset; Cod. Cav. I. 177, a. 949: Inter nos

indicai per partes nos wadiare fecit, ut ego nominata mulier secun-

iii m legem eorum turare ut ipsa rebus de ipsa nostra monimes esset

item et legibus nobis rebus ipsa pertinente est; Cod. Cav. I. 180,

a. 952: Inter < s iudicavimus ut pariter super eadem rebus pergere et ips-*

u ... quia ipsa rebus possessuri sunt per finis eidem germani monstrare

et iurare eorum, ut sicuti eos monstraberit, sic fuisset abii et genitores

illorum et legibus eorum esse pertinentem; Cod. Cav. II. 211, a. 960: Inter

eis iudicabimus ut pars ipsius ecclesie iuxta legem iurare] ut de moni-

mina ipst . que ante nos ostendit, inde esset pertinentes, et per expleta pos-

sessione pars iamdiete ecclesie illut tenuisse et dominasse, et legibus esset

ad pars i/iiii/lirli' rcrlrsir. Che poi la le^e-e romana venisse Vcra-

applicata nei giudizi, risulta da altre fonti. Leone Ostiense nel Chrou.

Cass. II. 34, dice, che nel 1017 fu giudicata una lite iu Montecassino tam

ex romanis legibus quam ex langobardis. Parimenti riconio La concessione,
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che Giordano TI principe di Capua fece nel 1117 agli uomini di S. Pietro

di Scafati, vassalli del monastero di S. Angelo in Formis, di godere -

totem romane legis in iudicio( l
). Medesimamente, ancora Federico II nelle

sue Costituzioni accenna a certa dislinctio, che si faceva tra Franchi, Ro-

mani e Longobardi nei giudizi.

« Quant'è allo studio del diritto romano, può vedersi ciò che Alfano I.

arcivescovo di Salerno, dice di certo Romualdo causidico salernitano in una

delle sue odi, che fu già avvertita dal Perla
(
2
) :

Dulcis oratoi vehemens gravisqree

Intel oh s causidicos perennerei

Gloriam iuris tibi, Romnalde,

Prestiti! i

- È un ernioso documento, che l'egregio nostro amico Brandileone

ricorda con una cert'aria canzonatoria, ma che nondimeno ha la sua impor-

tanza. A nostro avviso, esso prova veramente che a Salerno, già nel secolo

XI. c'era un collegio di avvocati, e una giurisprudenza colta, la quali' non

poteva riferirsi che al diritto romano. Perchè, a non ripetere ciò die ha detto

il Perla, che gli Editti langobardi non ammettono procuratori se non per le

chiese, per le vedove, pei pupilli e per le persone semplici, e dunque do-

veano prestarsi male al sorgere di un' intera classe di causidici di profes-

sione, quale esisteva a Salerno; la parola ius nella bocca dell'arcivescovo

Alfano, così tenero delle glorie antiche, che nella Roma pontificia voleva

ristaurato l'impero del mondo ut stringai solitis legibus orbem, non poteva

assolutamente avere altro senso che di legge romana. Che se c'erano de' cau-

sidici, i quali si occupavano dello studio del diritto, poco importa che co-

loro, i quali vivevano colla legge e consuetudine romana, non ne conosces-

sero tutte le finezze, se sapevano a chi ricorrere per istruirsi. Ciò valeva

specialmente delle classi basse; e anche ciò può dedursi dall'ode summento-

va':a di Alfano. Romualdo, dopo essersi acquistato una bella fama tra tutti

i causidici de' suoi tempi, finì, come avean finito tanti altri, col farsi frate:

e fu appunto in questa occasione che l'arcivescovo compose la sua ode. A questo

proposito egli non manca di osservare che il popolo deplorò amaramente, che

Romualdo avesse abbandonato la professione di causidico
(
3
).

- Ma anche un' altra argomentazione del Brandileone non regge. Egli

riferisce un passo di Cario di Tocco in cui è detto che secondo le leggi lan-

gobarde, la madre avrebbe dovuto escludersi dalla successione, perchè quelle

leggi la riservavano ai soli agnati, come da principio si era praticato anche

in Roma prima del SC. Tertulliano, e quindi sarebbe stato bisogno di una

(') Gattola, Accessione.*:, p. 234.

(
2
)
Perla, op. cit. p. 38.

(
3
)
L'ode in questione può vedersi nello Schipa, Alfano I arcivescovo ' >

Salerno isso.
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legge per ammetterla. - Ma acche — dice il Brandileone — questa

legge nuova richiesta da Cario, se si fosse potuto applicare il se. Ter-

che pm era contenuto nelle Ls1 tuzioni giustinianee?". Qui però ci

s.m due cose che zoppicano. Intanto, se si avesse dovuto applicare una Legge

romana, non sarebbe stato più il SC. Tertulliano, ma la Novella lls.

Inoliiv c'è questo. Quando Carlo di Tocco asserisce: Et esset opu

certo '-li egli non allude a una legge romana, ma ad una nuova

langobarda. Il SC. Tertulliano, o meglio hi No\ella US, non si

avrebbero potuto applicare ai Longobardi ; e già I.iutprando ili aveva detto

che in materia ili successioni, non si doveano confondere le due leggi.

-Aggiungiamo ed esaminiamo due altre citazioni del dotto scrittore:

una di Andrea Bonello, che il diritto langobardo per quondam inveteratavi

consuetudinem in regno isto Siciliae derogai ipsi turi romano; l'altra di

Andrea d'Isemia: In una terra sunt multi; ut est Salerai, viventes iure

rdo et multi iureromano r.,- cn,/s/if/ni/i,ti: Il lìrandileone ne deduce,

che il diritto romano giustinianeo si mani, une in vita fino ad un certo

punto, in talune contrade meridionali^/" coiishi'IuiIÌiic e non per diretta cono-

scenza delle fonti. Noi completeremo la citazione di Andrea Bonello : Vidi

saepe magnos advocatos in iure romano valde expertos verecundatos a

minimis advocatis, ius Longobardorum scientibus. E riferisce anche l'esempio

di un optimus advocatus, il quale aveva allegato molte cose de iure ro-

manOj e nondimeno dovè cedere davanti ad un avvocatuzzo. il quale aveva

mostrato al giudice il diritto langobardo, che disponeva diversamente. Andrea

Bonello fa fede veramente della diretta conoscenza delle fonti. Le altre pa-

iole di Andrea d' Isernia dicono, né imi né meno, che per consuetudine c'erano

molti in Salerno che vivevano col diritto langobardo e molti col diritto ro-

mano, e non già che il diritto romano fosse all'alio consuetudinario e non se

ne conoscessero le fonti. Parecchi documenti che citiamo più sotto ricordano

tanto la consuetudine quanto La legge: iuxta legem et consuetudinem ro-

manorum.

- Dopo tutto, vi hanno veramente alcune positive testimonianze, non solo

e della notizia del diritto romano in generale, ma dei libri giusti-

nianei imi territori della bassa Italia, sulle quali l'autore passa un po' troppo

ite. dogliamo alludere al placito teramano del L108 notato già

vignj ('). e ad una sentenza del L089 pronunziata in Salerno nella euria

Covile ( ). che Contengono testuali citazioni delle fonti giustinianee.

I dm Rechts im M. A. II, p. 281. Il Placito può vedersi in

L S. I. p. 854. segg.

I
I " pubblicata dal Perla, op. cit. p. 31 -
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- Il placito tenuto in Teramo ricorda varie azioni che una chiesa speri-

menta per ottenere la restituzione di alcune cose di sua pertinenza. Alcune

le erano state tolte violentemente, e per queste si giova dell'acro

della condictio ex lege e iéU.'interdictum de vi; per altre esperisce un' azione

personale e Yactio hypothecaria. L'avvocato della chiesa aveva già chiesto

fieri satisdationes iudicio sisti et iudicatum solvi. Quant'è poi alla sen-

tenza salernitana, essa r porta un testamento in cui si parla dell' ius utendi

fruendi, e insieme eita testualmente un passo delle Istituzioni giustinianee: ...

Et ipsum scriptum eorum irritum esse seeundum romana/m legem, qua

ipsum monastt ium et suprascripti fratres vivunt. IJ < libro Insti-

tutiondm divus Tustinianus ita censuit, masculo igitur usque ad quatuor-

decim annum sabstitui potesti femine u m, et si hoc

tempus excesserit substitutio evanescit. Infine la sentenza si richiama alla

legge romana e alla consuetudini diuturnamente osservata: tam

seeundum eandem legem quam et iturnam consuetudine™ huius

civitatis.

- Il Brandileone stesso riferisce queste testimonianze a p. 30 in nota;

ma non ne vorrebbe tener conto perchè provengono da curie ecclesiastiche.

e perchè appartengono ad un periodo piuttosto avanzato. A noi pare peni che

non importi proprio affatto che provengano da una cima piuttosto che dall'altra,

mentre la questione è di sapere se le fonti del diritto giustinianeo fossero

tuttora conosciute e adoprate. Nò giova il dire che appartengono ad un pe-

riodo piuttosto avanzato, se ambedue sono anteriori allo stabilimento della

monarchia siciliana, e il secondo anche ad Irnerio ; laonde ne verrebbe asso-

lutamente escluso che ci fosse bisogno di una importazione dall'alta Italia.

per diffonderne la conoscenza tra i Normanni.

- Noi poi siamo in grado di aggiungere un nuovo documento, che ci

venne comunicato dal valente nostro amico prof. Gaudenzi, che avevamo pre-

mito di una simile ricerca nella badia di Cava de' Tirreni. Esso contiene

una vendita di beni, e fu rogato nell'anno Uni:;, vigesimo -

"/''- 'l'i, a, i> nostri (risai ii gloriosi principis ('). Crediamo prezzo

d'opera di indicarne brevemente il contenuto. Certa Grusa maggiore di 25 anni

vedova di Sergio di Atraui e tre pupilli figliuoli del detto Sergio maggiori di

7 anni ma minori di 14. di cui Grusa loro madre amministrava legittima-

mente la tutela, si presentano davanti a Pietro giudice, dichiarando di vivere

legis viventes. Il documento nota: Stipsi

proclamavant se fame et nuditate mori propter nefandam gentem Norman-

norum qui nostram provinciam depredaverunt, et non haberent ipsi pupilli

/vx rnoviles inni ammalia quam his que anima carente de quibus se de ipsis

fn,i- et nuditate possunt eripere, nisi solummodo venundare ex eis que solo

(') Si trova nella Capsula XI, n. 101.
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itur. Il giudice interrogò ohe cosa colessero ( sndere; e La madre e

i pupilli indicarono una certa terra fuori di Salerno in Trasboneia. Presen-

tarono mi. -he una caria, da cui risulla, che il fondo apparteneva veramente

l essi a porzioni uguali. Poi segue il documento: Et quoniam institi hone

domane legis quod divus EUSTiNiANUs instìtuìt preceptum est, utin

auctoritas tutoris necessaria esse ('). ideo ipsi pupilli supra

seriptas tres /unir* quas eis de suprascripla terra habere pertinet, rum

auctoritate ipsius Cfruse genitrix ac tutricem illorum < dert volevant.

La fondita è fatta per 40 soldi d'oro a Giovanni figlio di Mastalo; e tanti

la madre quanto i figli, tamen ipsi pupilli eum auctoritate suprascripte

Gruse, danno la guadia e pongono a fideiussore certo Sergio, promi

ili difendere la terra contro chiunque. 11 doc. termina: Suprascriptla /<

ipSÌ pupilli SECUNDUM LEGEW ET CONS1 ET1 DINEM SENTIS ROMANOR0M et CUtìl

tate ipsarum genitricis earum. Et ipsa Grusa suprascripla fecit per

%emetipsam eo quod illius etatis esse rum agnovi cui tutoris aut curatorn

auxilium non indiget.

« Questo diploma è anche più concludente dei precedenti, non solo pel

tempo, a cui appartiene, che è anteriore, ma anche per le persone che vi

figurano, e le cose che contiene.

« Non si tratta più di curie ecclesiastiche come nei precedenti; e resta

assodato, che anche nei tribunali civili, non altrimenti che in quelli della

chiesa, continuava tuttavia la pratica del diritto giustinianeo senza bisogno

di altre importazioni. Le cose poi, che vi si contengono, richiamano anche più la

nostra attenzione, perchè, oltre all'essere attinte al diritto giustinianeo (il

diploma stesso rammenta le Istituzioni), sono anche all'atto peculiari di esso

ed assolutamente opposte a ciò che si contiene nelle fonti bizantine.

« Noi non facciamo che accennare ad alcuni punti più importanti.

« Uno è: che la tutela, secondo il documento in questione, è ancora di-

pendente dalla pubertà, come per diritto romano : i figliuoli di Sergio, che vi

sono soggetti, sono pupilli, cioè dire maggiori di 7 anni ma minori di 11 :

e invece già il diritto dell' Ecloga Iacea dipendere il termine della tute]

più dalla pubertà^, ma dal conseguimento di una indipendenza di l'atto, come

dice lo Zacharia (-). o almeno da quella età in cui prima si soleva doman-

dare la venia.

. [noltre il diploma conosce ancora una tutela legittima : essa era ammi-

nistrata da Grusa madre dei tre pupilli, figliuoli di Sergio, legittimamente; e

invece la vera tutela legittima sparisce nel diritto bizantino. Cho se i parenti

del pupillo, in ispecie La madre, erano ancora preferiti, non lo erano per Injijr.

ma perche la magistratura soleva avervi riguardo nel nominare il tutore
(
s
).

rada § 2 pr. Tnstit. 2, 8.

I

i Zachariae, G<
" '-" ed., Berlino 1877, p. 101.

i citi può vedersi Lo Zachariae, p. 103.
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« Insieme è osservabile che il documento distingue tuttavia la tutela dalla

rara, dicendo clic (.{rasa era maggiore di 25 anni, e quindi si trovava in

quell'età, cui tutoria aut curatoris auxilium non indiget; magia l'Ecloga

non contiene traccia di questa differenza (').

« Se anche il documento non avesse ricordato le Istituzioni di Giustiniano,

il suo contenuto sarebbe stato più che sufficiente a mostrarci che la legge

romana professata da Grusa e dai figliuoli era veramente la legge romana

giustinianea.

« Crediamo poi che tanto questa carta del 1063 quanto quella del 1089

ci diano la giusta misura per interpretarne altre anche più antiche. Sono le

carte salernitane a cui abbiamo accennato più sopra ; che rammentano ora la

oo risultitelo romanorum
(
2
), ora la lex romanorum

(
3
), e ora la consuetudine

e la legge insieme : iuxta legem et consuetudinem nostrani romanorum (
4
),

o anche : insta consuetudo legis nostre romanorum
(
5
).

« Si tratta di permute, di vendite, di costituzioni di dote, di donazioni

per causa di nozze, di beni lasciati in usofrutto, del diritto di abitazione ecc.
;

e se qua e là vediamo i principi romani alterarsi sotto la influenza del di-

ritto langobardo
(

|;

) , altrove la fisonomia romana è conservata pura
(
7
) ; e anzi

qualche carta distingue nettamente là legge romana dalla Longobarda
(
s
).

* Ora, tanto il diploma del 1063 quanto quello del 1089 contengono

precisamente la medesima frase che abbiamo trovato nelle altre carte saler-

nitane: Secundum legem et consuetudinem gentis romanorum; — Secundum

romanam legem qua ìpsum monasterium et suprascripti fratres vivunt ...

et secundum diuturnam consuetudinem huius civitatis. Ma se la legge in

questione nei documenti del 1063 e 1089 è quella romana giustinianea, a cui

espressamente si richiamano, è ovvio supporre che questa medesima legge giu-

stinianea sia sottintesa anche negli altri diplomi, dove quel richiamo manca,

tanto più che essa ci è presentata non già come la legge di un individuo,

ma come quella di tutta la gente dei Romani e come la consuetudine diu-

turna della città.

« Che se qualche istituzione langobarda è stata accettata dai Romani, ciò

non fa meraviglia. La stessa carta del 1063 ricorda la guadia e i fideius-

sori dati da Grusa e dai tìgli a maggiore validità dell'atto, promettendo di

difendere la terra, che vendevano, contro chiunque, come usavano anche altri,

(!) Cfr. Zachariae, op. cit. p. 101. 103.

O Cod. Cav. H. 418 a. 990.

P) Cod. Cav. III. 474 a. 994; 491 a. 996; IV. 657 a. 1012; V. 831 a. 1030.

(') Cod. Cav. IH. 494 a. 996; 501 a. 997; HI. 516 a. 998; IV. 685 a. 1015; V. 787

a. 1026; V. 828 a. 1030; VI 951 a. 1039; VI. 1027 a. 1043.

(5) Cod. Cav. VI. 944 a. 1039.

(
6
) Cod. Cav. HI. 516; IV. 657. 085; V. 787. 828. 831; VI. 944. 951. 1027.

(
7
) Cod. Cav. II. 418. 474. 491. 501.

(

8
) Cod. Cav. III. 474,

Rendiconti. 1886, Vol. II, 2° Sem. 36
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che pur dichiaravano di vivere secundum legem et eonsuetudinem roma-

i
'

i.

- Ma che perciò? La fusione degli interessi ilei vincitori e ilei vinti

doveva presto o tardi generare anche una fusione, o per le meno un avvici-

namento, 'lei Loro rispettivi diritti. Anche nell'Italia settentrionale le cose

il .11 eran procedute diversamente, e ci avrehbe l'atto meraviglia che non lo

nell'Italia meridionale. Una nuova consuetudine era venuta alterando

a poco a poco tanto il diritto romano quanto il langobardo; e forse gli stessi

documenti salernitani alludono a cotesto fenomeno, distinguendo, come fanno,

la consuetudo romanorum dalla Ir,,- romanorum.

- Ancora, avremmo desiderato che l'autore tenesse conto della tradizione,

che vuole attribuito il risorgimento del diritto romano a un esemplare delle

Pandette che i risani avrebbero predato in Amalfi. Lo Zacharià' ha perfino

dubitato che questo fosse un accenno alla via per cui le Pandette divennero

note a Irnerio ; ma pur non ammettendo codesto, non credo che la cosa possa

trattarsi con indifferenza. Appunto sulle Pandette amalfitane può vedersi ora

ciò che ne dice il Pernice nella Zeitschrift der Savigny- Stìftung, VI, 1.

p. 300. Le notizie relative alle Pandette amalfitane, che si conoscevano finora.

appartengono al secolo XIV. L'Hartwig ha per il primo ricordato un'altra

notizia del secolo XIII
(
2
) e il Pernice ne ha reso conto nella Zeitschr. der

Savigny-Stiftung, VI, 1 (1885) p. 300. Essa si trova in un volumetto di

notizie che un mercante di Pisa cominciò a scrivere : anno millesimo ducen-

tesimo setiuagesimo nono, indietione septima, decimo séptimo kalendas

januarii, che il Piccolomini pubblicò nel 1877. L'ultima parte del volumetto

contiene una cronichetta Pisana dal 1006 fino al 127(3, in cui si legge tra

. altre: Malfi e lo suo doccila, unde li Pisani anno le Pandecta, pigliamo

MC.XL. Veramente la conquista di Amalfi cade nell'anno 1135; ma ciò

'he importa è di vedere che la tradizione era diffusa in Pisa fin dal

XIII (3).

- Ad ogni mudo, di fronte alle compilazioni di diritto bizantino, appar-

tenenti alla bassa Italia, bisogna collocare la parafrasi, i compendi e i mano-

scritti di diritto giustinianeo provenienti pure dall'Italia meridionale.

- Intanto merita osservazione La notizia dataci da Pietro Diacono nel

Ghronicon Casinense^ che cioè l' abate Desiderio di Montecassino, che fu poi

e ipa Vittore III, abbia, insieme ad altri codici, l'atto trascrivere anche le Isti-

tuzioni di Giustiniano e le Novelle: Codices namque nonnullos in hoc loco

>
I
Cod Cav. III. Ini-. IV. 657. 685; V. 7s7. 828. 831; VI. IMI. nói. 1027. Vedi Lo

11
i \ - [ntologia I 386, fase, di 1 16 novembre.

[V 1 1879), p. Ile
i Contro la tradizione sta la a. .tizia .li Odofredo che il ms. delle Pandette fioren-

renuto direttamente da Costantinopoli a Pisa; i moderni la respingono senza più.

Vedi Savigny, Sto la, 111. ! 2 i Momm i u, Pi aef., |J MI



— 271 —
describi praecepit, quorum nomini >unt . . . Instituta Iustiniani,

Novellavi eius etc. L' aitate Desiderio viveva nel secolo XI.

« Insieme ricordiamo :

1° Il manoscritto messinese delle Istituzioni greche comunemente attri-

buite a Teofilo, su cui può vedersi il Blume nella Zeitschrift fùr
\

/,'. ir:, VII, 370 s.

2° Il manoscritto delle Istituzioni stesse, che, secondo il Montfaucon

(Bibiiotheca Bibliothecarum, p. 236), doveva trovarsi nella Biblioti

Monteoliveto a Napoli, ma di cui si sou perdute le traccìe.

3° Il manoscritto veneto delle Novelle, che si fa derivare dalla Calabria.

4° Un compendio delle Istituzioni scoperto recentemente dal Gaudenti.

che, a giudicarne da una indicazione dell'ultimo foglio, deve aver appartenuto

a S. Maria di Ravello, città posta nel principato citeriore a tre leghe da

Salerno (').

« Infine crediamo che un fatto degno di molta attenzione per la questione

della persistenza del diritto giustinianeo sia anche questo : che la compilazione

bizantina del Codice Parigino 1384, già appartenente alla bassa Italia, cita

alle rubriche e ai singoli paragrafi regolarmente le Istituzioni, i Digesti, il

Codice e le Novelle, da cui il titolo o i paragrafi sono stati presi (-).

«Si badi però: tutte le osservazioni, che abbiamo fatto, non mirano ne

punto né poco ad escludere che il diritto bizantino abbia avuto una influenza

nella bassa Italia. Noi stessi abbiamo richiamato 1' attenzione del Brandileone su

questo fatto, e siamo lieti della dimostrazione che ne ha dato. Soltanto abbiamo

voluto ridurre la cosa nei giusti limiti; perchè non crediamo che le influ nze

bizantine abbiano potuto far dimenticare il diritto giustinianeo. L' autore stesso

accenna ai manoscritti contenenti leggi e compilazione di giurisprudenza costan-

tinopolitana, che certamente hanno appartenuto alla bassa Italia. Adduce anche

qualche prova speciale e diretta dell'uso di queste leggi, e termina rilevando

le traccie di diritto bizantino che si trovano nelle Assise normanne. In tutto

ciò egli è nel vero.

- Soltauto si potrebbe osservare che le compilazioni di diritto bizantino

non sono anteriori alla fine del secolo XI o alla metà del XII. e alcune appar-

tengono a un tempo anche più tardo.

- L' autore cita le seguenti :

1° L' Epitome al Prochiron mutata.

('l II Gaudeuzi stesso no renili- conto in mi suo dottissimo studio intitolato: Un'antica

compilazione di diritto romano e visigota con alcuni frammenti delle leggi dì

Bologna 1886. Su 'li esso \<-'li la nostra recensione nello Nuova Antologia 'li questo ami".

fase. XIX. 1 ottobre.

f
J

i V. Zachariae, Leges Ruth., p. 8.
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j i, Epitome dei Codici Basiliani 111. 1 L5 e dell'Ambrosiano Q. 25.

3° 1/ Ecloga al Procbiron mutata.

I 11 Prochiron Legum del Ood. Vat. 845.

5° La compilazione del Cod. Par. L384.

6° L' Epitome Marciana.

«Senonchè ['Epitome al Prochiron mutata è della fine del secolo XI

o del principio del XII.

«Anche il ms. dulia Epitome dei Codici Basiliani e dell'Ambrosiano

appartengono allo stesso tempo. Danno 1' Epitome con alcune aggirate, che

allo Zacharia" paiono d'origine normanna.

«L' Ecloga al Prochiron mutata non può essere stata compilata prima

del 114ii. perchè contiene una massima, che sta nelle Assise del regno di

Sicilia e. 34, emanata da Ruggero II in quell'anno.

* Il Prochiron del Codice Vaticano appartiene pure alla seconda metà

del secolo XII. Veramente il Branditone dice che fu compilato verso la fine

del secolo X e i principi dell' XI; ma già nella Notizia inserita in quoti

medesimi Rendiconti dell'Accademia dei Lincei aveva osservato che vi era un

cenno alle crociate e ai re normanni, e che una sua disposizione ne ricorda

un'altra di Guglielmo II (1169-84); con che si arriverebbe agli ultimi anni

del secolo XII.

< La compilazione del Cod. Par. appartiene a un dipresso al 1166.

- Infine 1' Epitome Marciana fu composta o trascritta dal notaro Giovanni

nel 1175.

« Il Branditone insiste anche molto sulla diffusione che YEcloga Tsaurica

avrebbe avuto si in Sicilia e sì nel continente. E certo vi fu ricevuta e appli-

cata. Notiamo eziandio che la legislazione isaurica è quella che si scosta mag-

giormente dal diritto giustinianeo; e nondimeno non conviene dimenticare',

che questo medesimo diritto giustinianeo fu ripristinato in buona parte per

opera della dinastia macedone.

« Anche le traccie dell' uso di queste leggi non sono molte. L'autore cita

per la Sicilia un passo del Theophanes continuatus, ove è detto che l' impe-

i Moro ordinò allo stratego, che governava la Sicilia, di far tagliare, giusta

il rigor della legge, il naso a queir Eufemio che aveva osato di rapire e cor-

rompere una religiosa; e la legge, a cui si allude, è certamente una legge

bizantina, che può vedersi nell' Ecloga Isaurica XVII, 24. Per l'Italia con-

tinentale l'autore ricorda un diploma dell' a. 952, riportato dal Capasso nei

ìfon. ad Neap. Itisi, pai. II, 49, p. 64, in cui è riprodotta un'altra dispo-

sizione dell Ecloga Isaurica (li, 'ò) riguardante gli strumenti nuziali; e così

pure una carta amalfitana dell' a. 1007, che, a detta dell'autore, accenna

all' Ecloga stessa sotto il nome di Lex imperialiSj a proposito degli stessi

strumenti nuziali.

-Se vogliamo e poco; ma è già qualche cosa.
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« Quant' è alle traccie di diritto bizantino, che si trovano nelle leggi nor-

manne, l'autore ricorda particolarmente le disposizioni di politica ecclesiastica,

e crede a ragione che il diritto dei bizantini possa aver determinato ([nello

dei Normanni. Questa parte è svolta molto bene. Altre reminiscenze del diritto

bizantino si troverebbero nel diritto di famiglia e nel diritto successorio. Una

sarebbe l'obbligo della benedizione nuziale, imposta da ima legge normanna;

ma non possiamo ammettere che la formula: in Dei omnipotentis nomine o

in Dei omnipotentis misericordia, che ricorre in due carte di Lucerà e di

Melfi, accenni a codesta benedizione. Né convien dimenticare che la benedi-

zione ad valvas Ecclesiae era penetrata per consuetudine anche nella chiesa

occidentale , e le Assise avrebbero potuto ripetere la pratica di questa

chiesa senza ispirarsi a quella d'Oriente. Anzi le parole, che adoperano: limen

petant ecclesiae et sacerdotum benedictionem, parrebbero accennare più ad

essa che ad una pratica bizantina. Lo stesso Brandileone ammette che la bene-

dizione secondo la pratica bizantina non si faceva ad valvas Ecclesiae. Non-

dimeno è vero, che qui si tratta di un precetto, il quale era stato emanato da

Leone il filosofo nell'anno 893.

« Un' altra piova della influenza bizantina si avrebbe nella pena per

l' adulterio ; e quanto ad essa conveniamo perfettamente con 1' autore. Certo,

il taglio del naso è cosa tutta bizantina. Nondimeno qualche disposizione

è stata presa anche dal diritto langobardo; e l'autore non trascura di

accennarvi. Ciò che non possiamo passar buono all'autore è che il diritto

romano non conoscesse nel marito la potestà incondizionata di uccidere sì

l' adultero che la moglie colta in adulterio. Può vedersi la L. 3, § 3, D. 29,

5, e anche Plaut. Beiceli. IV. 3, 7ó segg., IV. 8, 18 segg. e Horat. Sai. II,

7, GÌ segg.

« Anche certa specie di successione parziale in favore dei poveri, che si

trova nelle leggi normanne, esisteva prima nelle leggi bizantine.

« Altra volta, parlando dell'opera del Brandileone sul diritto romano

nelle leggi normanne (Riv. Crii II, 9, 1884, p. 271) abbiamo notato come

l'autore avrebbe potuto avvertire una influenza bizantina anche nel modo di

concepire lo Stato e la potestà pubblica e il procedimento nei giudizi. Noi

ricordavamo particolarmente il processo inquisitorio che il diritto bizantino

conosce perfettamente, sia sopra denuncia di un giudice subalterno e sia per

rom. ndo dell'imperatore; ma l'autore non ha creduto di tenerne conto.

« Invece ricorda un'altra influenza che per pane nostra dobbiamo respin-

gere. Egli cita una legge con cui Federigo II proibisce a tutti i suoi sud-

diti di vendere e donare le loro possessioni ad alcun luogo religioso de qu >

nostre curie certum servitium minime debeatur, e solo lascia libere le per-

mute. Nel caso che uno dei detti luoghi fosse stato istituito erede o legatario

di un immollile, Federigo vuole che lo venda entro un anno : altrimenti l'im-

mobile cedeva al fisco. Invece le donazioni e lasciti di cose mobili erano



— 274 —
e Ora L'autore pensa, che Federigo II siasi ispirato ad una eostitu-

bizantina dell'anno 964, con cui Niceforo Poca, visto che molti mo-

nasteri minacciavano rovina, e gran parte delle loro terre restavano incolte

icienza ili Lavoratori e di armenti, proibì a ciascuno di trasferire ad

essi alcuna terra: piuttosto dovevano venderla, e co] prezzo ritrattone rifornire

i monasteri ili servi e ili greggi, che potessero servire a metterne in coltura

i li 'ni che già possedevano.

- Tale è la legge di Niceforo Foca; ma è da osservare primamente che

essa fu abolita pochi anni dopo (a. 988) da Costantino Porfirogenito, e non

fu richiamata in vita se non da Emanuele Comneno uel 1176, quando la

bassa Italia era oggimai andata perduta per Costantinopoli, e la legislazione

bizantina non poteva più esercitarvi alcuna influenza, Inoltre l'egregio autore

non lia avvertito che lo scopo della legge di Niceioro Poca e quello della

.ione di Federigo II sono affatto diversi. La legge di Niceforo Poca

tendeva a rialzare la coltura delle terre dei monasteri, già molto depressa

per mancanza di lavoratori e di armenti: invece quella di Federigo II mirava

ad assicurare il servizio feudale allo Stato. C'erano monasteri e luoghi pii

che ne andavano esenti, e una terra che si fosse aggiunta al loro patrimonio.

avrebbe insieme pregiudicato i diritti della corona. Perciò il divieto di Fede-

rigo 11 è più ristretto di quello di Niceforo Foca, inquanto s'indirizza solo

a quei luoghi religiosi che, per una speciale immunità, non doveano alcun

servizio allo Stato; ma non tocca degli altri.

- L'autore istituisce un'ultima ricerca : se cioè riguardo agli istituti, che

il diritto bizantino aveva comuni col diritto romano, i compilatori dell' Assise

siensi giovati del primo o del secondo.

- Egli osserva, che sarebbe riuscito sommamente difficile ad essi di ri-

correre ai materiali giustinianei sparpagliati in vari libri del Codice e del

Digesto.

- Ma cotesti libri non sono molti: sono i libri I e XLVIII del Digesto

e i libri I. IX e X del Codice; e neppure si tratta di tutti i titoli. D'al-

I
I l'autore stesso ammette, che il compilatore delle leggi normanne, pur

servendosi delle fonti bizantine, doveva aver conoscenza delle pure fonti romane.

La coincidenza di certe frasi è tale da escludere ogni dubbio iu proposito.

- Ma come l'avrebbe acquistata?

- Il Brandileone premette, che la conoscenza del diritto giustinianeo a quel

i . r 1

1

1

Ll'Italia meridionale era scarsa, e dunque era impossibile che uno.

senz'altro aiuto, potesse padroneggiare le fonti. Così, mm potendo negare l'uso

del diritto giustinianeo, suppone che i compilatori delle Assise, oltre ai libri

-il Giù biniano, avessero presenti i compendi giuridici bizantini, e da que ti

e lotti a rintracciare le varie disposizioni del Codice e del Digesto.

tieii ferma l'ipotesi, messa Innanzi altra volta, della influenza della

contemporanea scuola bolognese; e altrimenti - dice egli - non saprebbe
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spiegarsi come uno potesse adoperare le fonti giustinianee con tanta notizia

quanto si rivela nei compilatori delle Assisie.

« Noi però, che ammettiamo la non interrotta continuazione del diritto

giustinianeo nella bassa Italia, sia continentale sia insulare, possiamo fare a

meno di tutto ciò; e ripetiamo le osservazioni che abbiamo scritto altra volta,

negando che ci fosse bisogno di una importazione per diffondere la conoscenza

e la pratica della legge romana.

» C'erano interi territori nella bassa Italia, dove essa dominava, ed erano

i territori rimasti soggetti all'impero bizantino; e anche nelle terre venute in

potere dei Longobardi, le famiglie romane continuavano tuttavia a vivere colla

legge romana, giusta quel principio della personalità della legge che era uno

dei cardini delle società germaniche. Il diritto, cioè, si credeva essere qual-

cosa di così inerente alla personalità umana, che l'individuo non potesse asso-

lutamente spogliarsene. Né queste sono mere ipotesi! Perchè le carte dei

tempi ne fanno fede, ricordando come nello stesso paese vi fossero uomini,

che vivevano , quali a legge langoharda quali a legge romana , e probabil-

mente i giudizi stessi venissero messi assieme parte con giudici longobardi

e parte con giudici romani, quando la nazionalità, e quindi la legge, delle

parti era diversa. Aggiungo, che la legge romana, di cui è cenno, se qua e

là era la legge bizantina, altrove era certamente la legge giustinianea. Data

poi questa condizione di cose, che in sostanza non era molto diversa da

quella dell'alta Italia, si capisce che le cause generali, che hanno potuto

rialzar qui, così repentinamente, il prestigio del diritto romano debbano aver

iufluito anche nell'Italia meridionale.

« Dopo tutto desidereremmo sinceramente che si scrivessero parecchie di

queste opere, quali l'ha scritta il Brandileone. Più- non dividendone in tutto

le idee, amiamo di notare che l'autore è un ricercatore paziente, accurato e

sobrio delle fonti, e che il metodo che adopera corrisponde pienamente alle

esigenze critiche. Tutto sommato, abbiamo a che fare con un'opera a cui la

scienza giuridica italiana dee fare buon viso, tanto più che cotesti studi bi-

zantini sono appena sul nascere. Lo stesso difetto, che abbiamo riscontrato

nel lavoro, è di quelli che si correggono cogli anni: è difficile che un gio-

vane serbi sempre la giusta misura; ma quanto più s'innamora della sua tesi,

tanto più tira ad esagerare. Il tempo corregge questo e altro.

« Aggiungiamo il documento dell'anno 1063.

>J< In nomine Domini vicesimo secundo ami" principatus domni nostri Gisulfi gloriosi

I'rhicipis, mense Aprelis, prima indictione. Ante me Petrum iudicem venerunt mulierquedam

minine Grusa major vigiliti quinque annorùm tìlia quondam Iohannis relieta quondam

Sergii Atrianensis, qui cognominatus est Braczaauria, et tres pupilli, nomina eorum Ioliannes

et Gemma et Maria, tilii ipsorum Sergi et Gruse, majores septem annorum. attainen infra

quattuordecim annos, quorum tutela ipsa Grusa genitrix eorum legitiine administrat Romane



legis viventes. EU ipsi Pupilli proclamavano se fame ei imditate mori propter nephandam

gì ntem Normannorum qui nostram Provinci iepredaveruni ei non habereni ipsi Pu-

moviles, t:iin animali», quam bis que anima carent, de quibus Be de i j>sìn fame

enl eripere, nisi solummodo venundare ex eie que Bolo continentur. Quo

audito in quii de ipsia vendere vellent. At ipsi Pupilli , ei jam dieta Mater

eorum dixeruni velie vendere tota terra cum arbusto, ei insitetum uno teniente, quam

ivi clarificaveruni pertinere foris liane Salernitanam civitatem, in loco Transl eja, de

nderuni mia Cartula que continebat. In nomine Domini nono anno principati

domni nostri Guaimari, ei primo anno •principatus domne Gaitelgrime Mairi ejus ;:!"-

principibus mense 11111111-; decima indictione. l'I lue: Ego Leo filius Boderici dare-

te 1 habere rebus in locum [ransbonsia Mitdianensibus fiaibus, quod micbj pi-rim t per

successionem meorum parentum, etiam et a jam preteritis temporibus per firmum brebem

vini liviiinn habemus cum Eadena et Alleni germanio msie et eongruum est, michi

exinde vindere una clusuria il'' terrà cum vinea ei arbusto et insitetum uno teniente i" 1

b .
ini, . ei mensuras. A parti; Orientis finis via. sunt inde passus quinquaginta duo, A

septentrione finis ipsa via que inde rebolvit, abet inde passus Incinta duo, il il > i
• |
n«-

da inde revolvente ipsa via paucum hoc sunt passus quattuor usque unum terminum, ei ab

ipso termine saliendo in pars Occidéntis, passus vigintinobem. A parto Occidenti ani

inde passus septuaginta unum. A parte meridie! habet passus triginta quattuor et medium
;

totum ad justo passu hominis niensuratum. Interea Eu" jam ilictus Leo sieut mirili cor.-

j riunii esl mea bona boluntate ante presentiam Rajemprandi Judici per liane ( 'ariani vernini-

dedimus vobis Gemma filia quondam Ciciri quo furi uxor Leoni Atrianensi qui

ìiavit Braczaauria, ei Iobanni, et l'rsi, et Sero-i qui sitis Mater et tìlii, ipsa clusuria <1«

-

terra cum vinea et Arbusto et insitetum uno teniente per jam dictos fines, et mensuras

cum omnia intro se habentibus, omnibusque suis pertinentiis et cura vice de ipso vie.

Ail .-'imiti r. .t firmiter amodo, et semper vos predicti Mater, et filii. et vestris heredibus

illu'l avendum, dominandum, possidendum, omnia exinde faciendum quod volueritis. Ei pi-"

confirmandam, ei staviliscendam liane nostram vinditionem a presenti recepimus inde a

vos statutum pretium, lii sunt auri solidi tari viginti sex ana quatuor auri tari boni per

iiiit inter nos conbenit in omnes deliverationes finitoque pretium ipsum apui nos.

1. 1 ratione per convenientiam Ego jam ilictus Leu vinditor guadiam vobis nominati emptori

Gemma, et Iohanni, et Ursi , et Sergi, qui sitis Mater et filii dedimus, et mediatorem

vobis posuimus Bacca filium quondam Sassi , et [ohannis filius l'rsi qui cognominatur

Piczulatu, ei per jpsam Guadiam obligo me. et meos tilios, ei heredes a 1". et sem-

per defensanilum vi.bis vestrisque heredibus ]>er equaliter inter vos tota, et inclita supra-

dicta nostra vinditione, qualiter superius iliximus a pars Uxori meo, et ali omnibus ho-

minibns omnique partibus, etiam, ei venundedimus vobis nominatis Mater, et tiliis vicem,

i-t pertjnentiam habendam in Sii v is nostris ile ipso locum mi taglandum indejusta ratione

"inni tempore ligna prò palos, ei clusamen ad ipsa Curte, e1 prò incendere ad focum justa

ratione Cortesanum vestrum quam in ipsa. ('urta ad residend posueritis. Tantum casta-

virdes aon inde abscidatis nec vos, noe Cortesanum vestrum, et ista vico de ipse

ni qualiter preduumus dei nsemus similitsr vetio ex heas Mater et 1 iln ei ad

heredibus semper a par- Uxoria mee ei da omnes 1 ines. Ei quando pervos ipsia

volueritis imi. vice nostra licentiam, ri potestatem habeatis qualiter 1 lui

i-iti- .-iiiii oinni monimii t ratione quam inde habere potueritis; Nam quando nos inde

quesieritis habere auctores, Ego autem, '-t meia heredibus illud vobis, vestrisque heredibus

ffater, ei Filii semper defensemus, 't omnia vobis adimpleamus, quantum, et

quomodi ,
1

1 obligata pena. Quod 1 i taliter omnia

1 heredibus vobis nominatis mater, ei Filii, ei ad vestris heredibt

1 adimpleverimus, '• quesierimus aliquii inde removere, aut contrare seu retornare, voi si
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quodcumque causationem vobis ex inde emiserimus, aut preposuerimus, ante omnia questi", et

causatio nostra, et de nostris heredibus adversus Vos, et vestris heredibus sit exinde tacita.

et vacua per jam dieta guadia componere obligo me Ego predictus Leo vinditor, et

meis filiis, et beredibus Vobis praedictis Gemma. Iohanni, et Ursi, et Sergii Mater, et Filii.

quam et ad vestris Filiis, et heredibus quinquaginta auri solidos Costantinos; Et omnia snpra-

scripta. et quemadmodum superius Iegitur vobis adimpleamus. Tantum hoc stetìt ut tu nomi-

nata mulier nomine tienimi ipsa sortione tua de ipsa rebus per supradictas fines, et men-

suras habeatis solummodo diebus vite vestre ad trud(ian)dum, et de ipso frudium faciendum

quod volueritis; ei post hovitum tinnii ipsa sortione tua integra de ipsa rebus quod esl

quarta pars trasactive perbeniat ad potestatem de toti ipsi filii vestri, et de illorum he-

redes per equaliter inter se faciendum omnia quod volueritis. Etiam stetit inter Xobis, ut omnia

vinum, quod de ipsa rebus hoc anno exierit. medietatem tollatis illud vos, et vestris he-

redibus, et medietatem ego, vel meis heredibus, prò qua Xos illud lavoravimus. et tollamus

nos inde hoc anno omnes lavores. quod ibi seminatum habemus ; Et liceat nos inde es-

cutere ipsa Casella minore, quod ibi intus ipsa Curte habemus, et una tractora nostra, et

portare illud ubi voluerimus absque omni vestra Matre, et Filii, vel de vestris heredibus

contrarietate, vel requisitione. Et ut carta ista in aliis modis non fiat transmutata due carte

per uno tinore inde scribere rogavimus ; Ista quod vobis nominati Mater, et Filii emisi-

mus ad avendum, et alia tale nobis inde retinemus ; Et taliter scribere rogavimus te Mi-

randus Notarius. Actum Salerno. Verumtamen hoc memoramus, ut via, que per ipsa rebus

andare debet. ipse Roderisi germanus meus. et suos heredes omni tempore per ipsa divi-

sionem, que utrunque inter nos factam habemus, non illam eorum contretis aliquando, set

abeat ipsa via ipse Foderisi, et suos heredes sicut ipsa divisione continet. Et taliter sub-

jungere rogavimus te praedictus Mirandus Notarius. Ego qui supra Raiemprandus Index.

Ego Iohannes Notarius me subscripsi. — l'uni autem ipsa cartola ostensa t'uit et letta, ipsa

Grusa. et predicti pupilli clarifieaveruiit sivi pertinere tota, et integra suprascripta terra

cimi vinea, et arbusto, et insiteto per suprascriptas fines, et mensuras ; Et ex ea unoquoque

eorum dixerunt pertinere quartam partem. Et quoniam institutione Romane legis, quod di-

vus Justinianus instituit preeeptum est. ut in vehditione pupilli auctoritas Tutoris neces-

saria esse, ideo ipsi Pupilli suprascriptas tres partes
,
quas eis de suprascripta terra ha-

bere pertinet, cum auctoritate ipsius Gruse Genitrix . ac Tutricem illorum, vendere vole-

vant. Et ipsa Grusa, et praedicti Pupilli, tamen ipsi Pupilli cum auctoritate ipsius tutricis

eorum per hanc Cartulam venundederunt Iohanni Atrianensi fili- > quondam Mastali, qui

cognominatus et Spiczacanzone integram suprascriptani terram cum vinea, et arbusto, et

insitetum per suprascriptas fines . et mensuras insto passu hominis mensurata , et inte-

gram ipsam vicem, et pertinenciam de predictis silvis de eodem loco, qui, et qualiter ipsis

Mater, et Filiis, Gemme, et Iohanni. et Ursi, et Sergii per suprascripta Cartula ve-

nuindatum fuit, sicut in ipsa Cartula legitur, eo quod ipsi Iohannes , et Ursus intestati

absque liveris defuncti fuerunt ipse Sergius Germanus eorum genitor, ac virum ipsorum

Gruse, et Iohanni, et Gemme, et Marie eis in omnibus rebus eorum heres existit cum

omnibus intro illud habentibus. omnibusque suis pertinentibus, et cum vice de ipsis viis. et

cum suprascripta Cartula. Ea ratione ut integra suprascripta venditio qualiter prelegitur

sit semper in potestate ipsorum Iohannis filii suprascripti Mastali, et heredum eius; et

liceat illum. et ejus heredes ex ea facere quod voluerint. Et propter confirmationem hujus

venditionis, ipsa Grusa, et predicti Pupilli susceperunt ab ipso Iobanne filio Mastali sta-

tutum pretium auri solidos Sexaginta , quorum quisque habebat auri tarenos quattuor in

omni deliveratione. Et ipsa Grusa, et predicti Pupilli, tamen ipsi Pupilli cum auctori-

tate supraseripte Gruse Tutricis eorum guadiam ipsi Iohanni filio Mastali dederunt , et

fidejussorem ei posuerunt Sergium ,
qui cognominato Manganaru filium quondam Petri

Atrianensis, et per ipsam guadiam obligaverunt se, et suos Eredes semper defendere ipsi

Rendiconti. 1886. Vol. II. 2" Sem. 37
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I, ,ii.,, mi Olio Mastali, et ejus heredibus ini i

eriptam terram cum vinea, et ar-

busto, et insiteto per Snes, et mensuias cum omnibus que intro eam sunt,

cunctisqui li p rtincntiis , ei cnm vice de ipsis riis ab omnibus hominibus; sic ta-

in 'ii ut quanto ipse [ohannes filins Mastali, ei ejua beredea [p os tfater, et I-'ilii. et

eorara heredi defen ore de Buprascripta venditione habere quesierint, per oes rices

, et eorum heredibus suprascriptam Cartulam, j usta rationem

salbam abendam diebu sexaginta, et tnne illis, et eorum hcredes per omnes rices inte-

grimi ili mi sicnt suprascriptum est ipsi Iohanni filio Mastali . et illius heredibu

flapt, et post eompletos ipsos dies per omnes ricea cartulam ipsam Balbam qualem eia

mi. ipsi [ohanni filio Mastali et illius heredibus retdant, et ipsam vicem et per-

ii de ipsis silbis, quam eidem Iobanni Bicut supra scriptum est venundederunt,

sempcr ipsi Grusa, et predicti pupilli, et eornm heredes illud ipsi Iohanni fili" Mastali.

et illius heredibus defendant ab omnibus hominibus, quibus per ipsos [ohannem ei l'r-

patruos suos, et per eorum heredes illud, vel ex latum, vel obligatum seu màni-

festatum, aui quocumque modum alienatum paruerit, et quibus prò eorum parte et dato,

,1 .1 rum heredes quascumque causationes ex eo ipsi Iohanni filio Mastali et illius

heredibus preposuerint. Et tribuerunt ipsi Iohanni filio Mastali licentiam ut quando ille,

et suos heredes rolueriut, potestatem habeant integram suprascriptam renditionem per se

d ifendere qualiter voluerint cum omnibus muniminibus, et rationibus quas ex eo osten-

derint. Verumtamen ut heredes ipsius Bodejrisii omni tempore habeant ipsa ria per supra-

scripta terra cum rinea, et arbusto, et insitetum qnemadmodum suprascripta Cartula con-

tinet. Et si, siiuf superius scriptum est, ipsa Grusa, et predicti pupilli lohannea scilicet,

et Gemma, et Maria, et eorum heredes ipsi toh unii filio Mestili, et illius heredibus non

adimpleverint, et suprascripta vel ex eis quicquam removere, aut contradicere prea pserint,

per ipsam gnadiam obligaverunt se, et suos heredes componere ipsi Iohanni tili.. Mastali,

et eorum heredibus centum auri solidos Costantinos, et sicut superius scriptum est adim-

plere. Suprascripta fecerunt ipsi Pupilli secundum Legem, et consuctudinem gentis Boma-

norum, et cum anctoritate ipsarum genitrici earum; Et Lpsa Grusa suprascripta fecit per

semetipsam [uod illius etatis esse cani agnori cui Tutoria aut Curatoris auxilium non

indiget. Quod autem superius disturvatum paruerit in uno loco legitur decima, et in alia

suprascripta Cartula. Et taliter tibi, Iohanne Nbtario scribere precepi.

vj< Ego qni supra Petrus Index.

Storia. — Le voldes reliques. Nota del Socio Edmondo Le Blant.

* Los théologiens s'accordent à condamner l'eiilèvement fait par fraudo

ou par violence dea reliques des Saints et des Martyra; une juste exeeption,

i mi ifois, elisi i
pini' le eas où il se peut agir de les arracher aia maina

des [nfidèles. Aitisi firent de nombreux chrétiens et, corame je l'ai noti'' aU-

leurs, de- chrétiemies plus nombreuses encore qui, au temps des grandes

persécutions, 3auvèrent, en bravant les supplices, les restes de leurs frèrea

martyriaés ('). D'un pareil dévouemenl que toua admirent, je n'ai point a

parler ici, d\ je m'occuperai Beulemeul de ceux qui. par dévotion et quel-

quefois ausai par un esprit cupide, s'emparèrent de reliques rónérées. Si

étrange que le faii puis-e paraltre aux hommes de nos jours, il est Constant

ix Ada sii 'e Dom Ruinart, S B9.
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et bien souvent nous voyons rappeler au moyen-àge. et méme plus près de

nous, des traits de cettj nature.

« La première uiention qui s'y rapporte se lit dans une constitution

promulguée a Constantinople en l'année 386, et par laquelle les Empereurs

défendent de déplacer et de vendre les ossements des rnartyrs : nemo mar-

tyrem disi, aiuti
. nemo mercetur ('). Telle était, telle demeurait la règie

et Saint Grégoire-le-grand écrit que si, de son temps, les grecs la violaient

en fouillant les tornbes sacrées, elle devait du moins prévaloir a Eorne et

dans tonte l'étendue de l'Occident (-). L'obéissance aux ordres des Empe-

reurs u'y était point peut-étre toujours entière. Saint Augustin flétrit des

misérables qui, revétus de l'habit monastique, se livràient à un honteux

commerce, colportant et oSrant aux acheteurs des reliques réelles ou préten-

dues, membra martyrum
(

:1

). car je ne parie pas ici des objets ayant

touché ou avoisiné les tombes saintes et auxquels s'attacha tout d'abord la

vénération des fidèles
(
i
).

« La possession d'ossements sacrés était tenue cornine un bien inesti-

mable : les ennemis, les fléaux ne pouvaient afcteindre les cités que défen-

dait un tei trésor. Saint Paulin de Noie secourut sa ville assiégée par les

barbares
(
5
); les restes des saints et leurs églises protégèrent Clermont contre

les attaques de Tbéodoric
(

fi

) ; Sainte Eulalie sauva Emerita d'un semblable

perii ("). Au temps où saint Nizier était évèque de Trèves, une terrible epi-

demie vint fondre sur la ville. Au milieu de la nuit, on entendit un bruit

retentissant cornine un ionnerre; la cité, semblait-il, aliai t s'écrouler. Le

peuple, s'éveillant plein d'épouvante, attendait la mort quand, tout d'im coup,

dans cet etfroyable tumulte, une voix fut entendue au milieu d'aufcres. C'était

celle d'un de ces cruels démons qui avaient, comme c'est leur coutume,

répandu le fléau: » Compagnons, disait-il, que faisons-nous en ce lieu? A
» une porte veille saint Euchaire, a l'autre saint Maximin et voici que l'é-

« véque Nizier se tient au milieu de la ville ; il nous faut la laisser à leur

« garde » . Le mal s'arréta et ne lit plus de victimes à Trèves
(
8
).

- Longue serait la liste des livres, des antiques inscriptions qui rap-

pellent la vertu protectrice des reliques. Aussi bien que les populations,

chacun des fidèles en pouvait attendre un secours et la passion d'en pos-

seder poussa parfois, je le répète, à des actes condamnables.

(') C. 7. De sepulchris violutis (Cod. Theod. Lib. IX, tit. XVII).

(
2
) Regesti!, Lib.IV.Ep. XXX. Ad Constantinam Angustam. Cf. S. Gregor. Naz. T. II

p. 1185, n. XLVII.XLYIH.

(
3
) De opere monachorum, C. XXVIII.

(
4
) Inscriptions chrétiennes de la Gaule. T. II, p. 217.

(
5
)

S. August. De cura prò mortuis geremìa, C. XVI.

(
c
) Gregur. Tur. Vita Patrum, C. IV, § 2.

(
7
) Idatius, Chronic. a. 456.

(
s
) Gregor. Turon. Vitce Patrum, C. XVII, § 4.
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- Dos volcurs, raconte Grógoire de Totirs, vendirenl à un abbé in paya

de Bourges > de saint Vincent, qu'ila avaienl enlevés a Orbiguy.

[Jne révélation d'en haut avertit qu'on eù.1 à Les rendre (').

« D'antres que de ralgaires laiTons cherchaient à s'emparer de tels

trésors. Il était, avi sbdème siècle, dea reliquea célèbrea entre lea autres;

i celles de saint Sergius. Un roi d'Orient, racontait-on, a'était inséré

droil un pouce de ce grand martyr. Quand il était contraint

de se défendre i tre une attaque de L'ennemi, il levait le bras et la tnul-

titude dea assaillants s'enfuyait, comme anéantie par la rertu du bienbeu-

ivn\. A Bordeaux, ane parcelle du ses restea avait fai! reculer un incendio.

Informe de si grandea merveillea, lo Patrice Mummol, vint, dana cette ville,

chez un marchand étranger nomine Kuplirone qui possédait le précieux trésur.

Il investit la maison, ordonuant qu'on le lui presentai;. - Cesse, lui dit Eu-

- phrone, d'inquiéter un vieillard et d'outrager le saint; accepte ces deux

centa sous d'or et retire-toi -. Mummol s'y sefusa et fit dresser une échelle

contro la muraille où les reliques étaient placées à une grande hauteur, vis-

a-vis d'un autel. Il \ Bt monter un diacre qui se trouvait avec lui. Dès

que celui-ci eùt touché la chasse, il fut pria d'un tremblement tei qu'il ne

paraissait pas pouvoir descendre vivant. Il la remit toutefois à Mummol

qui l'ouvrit et, trouvant un os du doigt du saint, ne craignit pas de le

frapper avec couteau. Après quelques coups inutiles, l'os se brisa en troia

morceaux qui disparurent à l'instant; le martyr ne voulait point que cet

nomine en eùt une part. Euphrone pleura amèrement et tous se prosternèrent

pliant Dieu do daigner leur rendre ce qui venait d'étro soustrait aux regards

dea nommes. La prióre achevée, les fragments se retrouvèrent et Mummol
mi prii un: mais cela ne fut pas, je le crois, ajoute l'Mstorien, selon le

gre du martyr, ainsi qu'on le vit par la suite
(
2
).

« Au temps de Louis-le-Débonnaire, un moine de l'abbaye de St.-Médard,

Rodoinus, anime d'une grande dévotion, concoit l'ardent désir de posseder

de saints restea. 11 corrompt a saint Pierre de Rome, des gardiens de la

Basilique et la nuit venne, il ne craint pas d'enlever le corps de saint Gré-

goire-le-grand (
3
).

i Un autre sacrilège l'ut l'Empereur Othon, qui, en passant par Toutb,

i ceux qui gardaient le corps de saint Martin, l'acheta à prix d'or, et

l'emporta en secret. E! bimani peu convenable de le piacer dans son trésor,

il Le remit à Eérolf, archevéque de Salzbourg, qu'il jugeait très fidèle el le

chargea de le consorver pour le lui rapporter dèa qu'il le commanderait.

Hérolf recui avec joie le saint dép81 e< le porta pieusement dans son église

où il le cacha dans une crypte, adjurant ceux qui l'entouraient de taire ce

tyn/m. Lib. I. e. XC.

•j Hist. Fra,,,-. Lib. VII, e. XXXI
nartyris. C. VII, §81 (Bollane!., 20jan., T. II, p. 284).
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qu'il avaieut vii. Quelque temps après, rnandé à la cour, il répondit au

prince : « J'ai depose le corps dans un sanctuaire ou il demeurera ». Se

voyant joué, l'Einpereur entra dans une colere violente et l'archevèque trem-

blant pour ses jours, prit la fuite. Henry, frère d'Othon, le poursuivit, le

saisit et lui ereva les veni ; mais le corps du saint apotre ne fut pas ronda

a l'Enipereur (').

« A Fabriano, au onzième siècle, deux rnoines volent les restes de saint

Somuald. On les saisit et l'évéque trop clément lem- rend la liberto ; mais

ils vivent dès lors rnisérables et errauts et l'on raconte qu'ils ont été dévorés

par des bètes sauvages
(
2
).

« En 1204, alors que les Latins prirent d'assaut Constantinople. les

choses saintes furent l'objet d'un pillage sans frem. On viola les églises;

la soldatesque brisa les chàsses des saints pour en prendre l'or, l'argent,

les pierres preci euses, et jetant ce qu'elles contenaient
(
3
).

« La cupidité seule ne guida pas toutefois les mains des vainqueurs.

Pendant que l'on dévastait un sanctuaire, un abbé du diocèse de Bàie, nommé

Martin, entra dans le réduit oh devait se trouver le dépòt des reliques. Là

se tenait un vieillard à longue barbe blanclie et de l'aspect le plus véné-

rable. Pensant que c'était un séculier, il lui cria d'un air qu'il voulait

rendre terrible : * Misérable, si tu ne veux mourir, montre-moi les plus pré-

- cieuses des reliques connées à ta garde ». L'homme aimant mieux les

remett;e à un religieux qu'à des soldats aux mains sauglantes, lui ouvrit

un coiìre oii l'abbé s'empressa de fouiller. Ce qu'il en tira était pour lui

plus précieux que tous les trésors des Grecs : du sang de Notre Seigneur,

du bois de la vraie croix, un ossement de saint Jeau-Baptiste; et quand,

retournant au vaisseau qui l'avait amene, l'abbé Martin, plus excusable à

coup sui- que tant d'autres, y emporta sa ricbe conquéte, l'un des ses com-

pagnous vit deux Anges veillaut près de ces reliques en louant le Sei-

gneur
(

J
).

- La marche des siècles ne devait point taire naìtre dans les esprits

plus de scrupule, car bien longtemps après les faits que je viens de rap-

peler, en l'année 1505, nous dit-on, certains religieux italiens de l'ordre de

saint Dominique, « poussés d'un zèle sacrilège, s'oublièrent jusqu'à que

« d'enlever, sm-

les onze ou douze heures du soir, le masque d'or qui couvre

- la face de sainte Magdeleine et quelques reliques de la niéme sainte pour

« les porter en Italie. Mais estant découverts et saisis pai" le sieur de

(

;
) De vita et miraculis &'. Hartwici (Canisius, Lectiones antiqua?. T. Ili, p. 311).

i-i Translatio S. Romualdi, §§ 2 à 8 (Bolland, 7 febr. p. 141).

(
3
) Liber Jc translationibus reliquiarum S. Mamantis in Gallias. C. V (Bibliotheca

Floriacensris. T. II, p. 234).

(
4
) Gunther, Historia Constantinopolitana (Canisius, Lectiones antiqua?. T. IV,

p. XVI a XIX et p. XXI).
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. Mazaugues, Lia furenl conduits a la ville de Saint-Maximin etdelààÀix

. ipìi, par arrél du Parlemeul de Provence, ils farent condamnés à estre

- pendus, Le L6 juin suivant. - (')

- \ i n lt t ans après, quand Oharles-Quiiit envahit la Provence, les mèmes

reliqùes furent eneore menacées, cai le fainqueur vnulut Ics prendre. Les

religioni les sauvèrent en les cachant au fond d'un puits (-').

- Une tentativo de voi est eneore mentionnóe en 1636. A Auw.-iv.

raconte Doni Fouraier, un macon l'ut appelé pour travailler dans les saintea

grottes de l'abbaye de Saint-Germain; ils s'agissaii de fermer une ouve tu

qui s'était l'aite dans le tombeau de saint Martin. La réparation aeh

r - voulut le lendemain, seeretement et sans ètre apercu enlever

- quelque ossemènt du saint ou quelque partie de ses vètements, ayanl

. préparé un mouenoir bien blanc pour eraporter ces reliques. Il n'eut pas

- plus tòt porte la main dans l'ouverture du tombeau, qu'il se sentit tont

u d'un coup saisi d'une frayeur qui lui causa un tremblement extraordiuaire

m et une sueur froide par tout le corps. Sa main fut arrètée dans l'endroit

* où il avait osé la porter, et son bras demeura froid, immobile et comme

. lié par une force inconnue. Le Prieur de la maison, nommé Do o Georges

« Viole, arriva quelque temps après, et, après avoir été témoin du prodige,

- il se mit en prières avec lui pour demander au saint le pardon et la déli-

- vrance du coupable. Il sentit aussitòt après une force du dedaus du torn-

ii beau qui repoussa sa main au dehors, mais Dieu voulut qu'il portàt le

« reste de sa vie la peine de sa tornente. Son bras demeura comme perclus

« et agite d'un tremblement continuel qui ne cessa qu'à sa niort. Tout

- Aiix.'rre l'a vu pendant plusieurs années en cet état et l'auteur de ce mé-

- moire l'a vu comme les autres dix ans avant sa mort, arrivée en l'àn 1691

.

« Dans le temps méine de ce prodige, il en fut dressé un procès-verbal en

- présence du notaire apostolique et de plusieurs témoins et on le conserve

e dans les registres de l'abbaye»
(

:ì

)-

« Que l'on me permette maintenaut de remonter le cours des sièeles

pour mettre sous les yeux du lecteur quelques lignes d'un livre curieux à

(') Bo lique de Provence. T. II. p. 516 ; cf. Rostan, Votìce

St. Maximin (\ ar), 3° édition, p. 58.

|
Bouche, ibid. T. II. p. 583. Cf. Le poème macaronique d'Arena: Meygra entre-

i itoliqui Imperatoria quando de a 9 CGCCCXXXV1
in postam prendere Fransam cum villis de Provensa. Ed. de

M. Bonafoux, p. 36 (Aix, 1860):

• v"ersu8 Aquas roloil posi demarchare caminam

Sancì Mayssaminum Massiliamque petit,

Ki Mamlal l.ri.iin sanctara raubare rolebal

Quse furi in mando dulcis amica Dei ».

i I » -»i t Fouraier, Description des sai, de Vancienne abbaye de Saint-

iitìon de 1846, p. 19-20.
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plus d'un titre où Eginhard raconte le voyage de son notaire Ratleig envoyé

par lui d'un lieu de la Germanie a Rome pour en rapporter des reliques.

Il faut lire dans le texte mènie comment Ratleig, parti avec un servite ar

et un diacre ronnin nommé Deusdona prit avec lui en route un prétre que

lui associa Hilduin ; comment dans leur pénible voyage fait à dos de mulet,

ils furent arréte's en Italie par la flèvre tierce qui saisit Reginbald, servi-

teur de Ratleig; comment une vision qu'eut cet nomine, daus un accès de

sa liòvre, lui montra Rome et l'église méme où il trouverait les reliques

désirées.

- Arrivé au bout de son voyage et fatigué des fausses promesses dont

l'avait leurré Deusdona, Ratleigh résolut de suivre les indications que Re-

ginbald avait recues en songe. Avec le prétre son compagnon. il se reudit

d'abord près de la ville à la basilique de Sauit-Tiburce, bàtie sur la voie

Labicane. La, examinant avec grand soin le tombeau du niartyr, ils regarden t

s'il est posslblc de l'ouvrir sans quii en reste de trace. Descendant ensuite

dans une crypte misérablement abandonnée, cornine l'étaient alors ces cata-

comba romaines d'où les Lonibards avaient enlevé tant de corps saints(').

ils y voient le lieu où reposaient les restes des bienheureivx Marcellin et

Pierre, et, après avoir étudié la construction du tombeau, ils se retirent.

« Une nuit, pieusement préparés par un jeune de trois jours, ils s'achemi-

ìieiit sans étre vus vers la basilique de Saint-Tiburce. Ils cherchent tout

d'abord à ouvrir l'autel sous lequel ils croyaienfc trouver le corps du martyr;

mais ils ne peuvent venir à bout de cette première entreprise. Laissant donc

le tombeau, ils descendent vers celui des bienbeureux Marcellin et Pierre:

puis après avoir iuvoqué le nom de Notre Seigueur Jésus-Christ, et adoré

les saints martyrs, ils essayent de déplacer la piene qui recouvrait le sé-

pulcre. Cette pierre enlevée, ils voient le corps très-sacré de saint Marcellin

reposant dans la partie supérieure du tombeau et, près de la tète, une ta-

blette de marbré portant le nom du martyr. Ils le soulèvent respectueusement.

l'enveloppent dans un ricne linceul et, remettant la pierre en sa place pour ne

laisser acune marque de ce qu'ils viennent de faire, ils regagnent leur logis.

- Ne rapporter qu'un seni corps saint d'une expédition longue et péril-

leusé, c'était peu da dnsj et Ratleig tint à bonneur de conquérir d'autres

reliques. Poti; lui, c'était, de'clara-t-il, un aste condamnable que de ramener

les restes de saint Ma cellin en abandounant ceux de saint Pierre, son com-

pagnon de mirtyre qui, depuis plus de cinq cents ans, reposait dans le mème
sépulere. Encouragé par les conseils d'un moine grec qui habitait sur le

Palatili avec quatre de ses disciples, il conait le projet de tenter au plus tòt

Cj Eginhard. Historia translationis bealorum Ghristi martyrum Marcelliniet Petri,

C. I, § 2 (Edit. de la Société do l'Mstoire do France, T. II, p. 180). «Negleetìs martyrura

sepulcris», cf. De Rossi, Roma sotterranea cristiana, T. 1, p. 215 et 220.
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l'aventure, bien que, d'après La loi romaine sui les violateurs de fcombeaux,

il y risqua sa bète. Ayant donc appelé lo prétre envoyé par Hilduin, il

lui de se rendre, commo ils l'avaient fail d'abord. a la basi

de Saint-Tiburce, pour essayer une seconde foia d'ouvrir le sépulcre

dina Lequel se trouvait, pensait-on, le corps du martyr. Accompagnés de quel

ars, ila partireni secrétemeni ei de unii : arrivéa devanl l'église

ila s'j mirenl à genoux pour demander a Dieu de fi sur entreprise.

Le prétre de ara dans le sanetuaire pour ehercher le corps de saint Tiburce;

endil à la erypte et enleva sans rencontrer d'obs icles les osse-

ments qu'il renferma dans un sac de soie. Après de longs efforts, son

compagnon voyanl qu'il ne pouvait réussir, le rejoignit pour lui demander

conseil. Llatleig lui dit qu'il eroyait avoir trouré les reliques de saint Tiburce,

car il \rnait. ajoutait-il, de découvrir dans le sépulcre de Pierre et de Mar-

cellin, une cavité de forme ronde, longue d'environ brois pieda sur un pied

de large el contenani une grande quantité de poussière très-fine. Toua deus

enl d'accord que cette poussière pouvait provenir du corps de saint

Tiburce dont on aurait enlevé les ossementa et qu'afin de mieux cacher ses

restes, on Les avait placés dans le sarcopbage des deux saints.

« Une grande tristesse attendait au retour l'enYoyé d'Eginhard. Quelques-

unes des reliques conquises avec tant de peine et de fatigue lui avait été

. Rome ménie, sur l'instigation de son compagnon, désolé de n'avoii

pu se procurer les restes de saint Tiburce, et il fallut racheter a grand

prix la portion dérobée (').

- De ces enlèvements qui nous étonneut une marque matérielle a été

récemment signalée. « En 1860, a Vienne, en Prance, lorsque des fouilles

- furent entreprises daus l'antique église de Saint-Pierre, on découvrit, dit

- M. Allinei-, a l'entrée du chfflur, som un arceau rempli de maconnerie,

- un tombeau qu'une épitaphe tkée au mur et remontant tout au plus au

« Xe siècle indiquait étre celui de saint Mamert, évéque de Vienne mori

- en 475. Le dessous du couvercle qu'on apercoit par une brache pratiquée

- 3ur le devanl de l'auge est concave et une croix en relief occupo tonte la

- longueur de rette espèce de ciel. On ne sait commetti s'éxpliquer la brèche

- faite à l'auge si ce n'est par une extraction peut-étre frauduleuse des

- reliijii, i|u'elle eontenait. Celie rur.e-tion a été accomplie avec tant de

- précipitation qn'une partie des ossements qui étaieni hors de la portée du

fcani du cdté de la fcète que des pieds, a été laissée dans le tom-

- beau et vieni seulemenl d'j etre trouvée » (-').

> 111. SS 32-27.

(«) /;
'

1860, p. 159. M. de Terrebassi

.

ni 'inini'-tit un.' notice speciale, i
t de beaucoup plus explicite ci) co

ini brache l'enlèvemenl fraaduleux des reliques de Baiai Manieri ! de Vieni

T. V,
i



« Je m'arréte dans la citation de faits dont il serait facile de réunir

im plus grand nombre. De ceux que je vient de rappeler et dont plusieurs

nous montrent les saints irrités de ces enlèveinents sacrilèges, il resulta que,

pour les esprits éclairés, le voi des reliques était un acte condamnable. Plu-

sieurs, dans leur simplicité, ne le cornprenaient pas ainsi et la multiplica-

tion de ces larcins aux temps passés et presque de nos jours suffirait à en

donner la preuve. Une conception singulière faisait voir dans les saintes

reliques ini phylactère semblable a ce talisman d'un conte arabe qui, chan-

geant tour à tour de possesseur, protège toujonrs celui-là qui le detieni.

L'indulgence d'un grand nombre était d'ailleurs acquise aux auteurs de

semblables méfaits. Dans le long récit d'Eginhard, il n'est pas un seul

mot de blàme contre ceux qui ont viole une église et une catacombe pour

s'emparer de deux corps saints; on n'y flétrit que le voleur de seconde

main, ce misérable vaurien, dit-on, ce nequissimus nebulo qui en a soustrait

une part au premier (')• On parie, non sans quelque bienveillance, du reli-

gieux qui a corrompu des gardiens pour s'emparer du corps de saint Gré-

goire-le-grand
;

* une pieuse dévotion est-il dit, l'animait de la soif d'ac-

« quérir les restes du saint »
(
2
). Quant à l'abbé Martin, qui menaca de

rnort un prétre de Constantinople pour se saisir de grandes reliques, e' est

un voleur, nous dit Giuither qui rapporta le fait, mais e' est « un vénérable

voleur » praeclo sanctus »
(
3
).

Archeologia. — Il Socio Fiorelli presenta il fascicolo delle

Notizie degli scavi per lo scorso mese di ottobre, accompagnandolo con

la Nota seguente.

« Oggetti di età romana ed avanzi di supellettile funebre di età anti-

chissima si scoprirono in contrada s. Stefano in Este (Regione X). dove

tutto fa credere che si estendesse la necropoli atestina, denominata dalla

villa Benvenuti, per le molte e ricche tombe che quivi si esplorarono.

« Notevole è poi il rinvenimento di un pezzo di olla fittile cineraria,

nel quale è graffito il resto di una leggenda con caratteri latini, della forma

di quelli delle urne dei Titinii, scoperte nella stessa villa Benvenuti, nei

sepolcri di età augustéa; urne che recano iscrizioni graffite latine ed euga-

nee, scritte queste ultime con alfabeto locale. Sa non che il nuovo frammento,

trovato fra i ruderi del castello medioevale, benché assai mutilo, avrebbe il

merito di presentarci il primo saggio di una iscrizione euganea con caratteri

latini.

0) Cap. Ili, § 25.

(
2
) Bollami. T. II, Jan., p. 284 : « Quem vis amoris et desiderami impatiens prò adi-

piscendis sanctorum pignoribus affectus pise devotionis animarat ». •

(
3
) Canisius. Lectiones antiquae, T. IV, p. XIX.

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Som. 33
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. Nella Regione Vili (Cispadana) continuarono le ricerche della necro-

Felsinea in contrada s. Polo, dove furono riconosciute molte particola-

rità di topografia, in una vasta zona di sepolcri de] in.- dati, come è accurata-

mente esposto in un ampio rapporto del eh. Gozzadini.

- In Forlì furono poi esplorate alcune tombe nel corso Vittorio Emanuele,

e precisamente nel nuovo palazzo della Cassa di Risparmio, una delle quali,

di età antica, diede suppellettile funebre che porge materia ad utili confronti

con oggetti della necropoli felsinea e con quelli dei sepolcreti atestini.

« Nell'Etruria (Regione VII) merita anzi tutto essere ricordata la sco-

perta avvenuta in Chiusi a Poggio Canterello nella proprietà del oav. Felice

istori, donde si trasse un sarcofago di terracotta dipinto a vari colori, col

ritratto della defunta, modellato sul coperchio a grandezza quasi naturale.

Una Nota del prof. Milani, che esaminò il monumento, fa conoscere che la

sepolta, come dice l' iscrizione, si chiamò Seiantia Thanunia Tlesna, e fu

:ata nella copertura del sarcofago, giacente sopra un materasso, co-

1 unente poggiata col gomito su di un cuscino, tenendo nella destra lo

specchio doppio, ed acconciandosi il velo del capo; ossia nel motivo mede-

simo della figura dell'altro sarcofago di Chiusi, ora nel Museo di Firenze,

descritto nelle Notule del 1877, e riprodotto nei Monumenti dell'Istituto.

UTetà stessa di questo, apparterebbe il sarcofago ora scoperto, cioè alla se-

conda metà del secondo secolo avanti Cristo, col qual tempo bene s'accordano

alcuni oggetti che servirono alla toletta della defunta, e non sono meno pre-

gevoli di quelli che si trovarono col monumento ora esposto nelle raccolte

fiorentine.

« Ma scoperta di molto maggiore importanza avvenne in Todi (Regione

VI), la quale città, umbra di origine ed umbra per la sua posizione, sembra

voglia contendere alle città della prossima Etruria il merito, di far conoscere

dosi i monumenti più splendidi dell'arte etnisca, nel periodo in cui

vi dominò in tutto il suo rigoglio il gusto dell'arte greca.

« A poca distanza dell'abitato, sul pendio meridionale della collina,

nel fondo la Peschiera, presso cui erano stati fatti scavi negli anni decorsi,

dai quali fu provato estendersi quivi la necropoli tudertina, fu rimesso in

luce, sul finire di settembre, il sepolcro di una donna, ricchissimo per ma-

gnifici oggetti d'oro, che costituivano l'ornamento della defunta.

- Vi si raccolse un bellissimo monile, a cui sono sospese delle bulle

auree, e poi molti oggetti di pura oreficeria funebre, cioè meravigliosi pen-

denti di oro, anelli, bottoni ed altri ornati delle vesti, ed una quantità di

fili d'oro, sottili come capelli.

u Facevano parte del corredo funebre uno specchio granito, una patera

da bellissima figurina in bronzo, un boccale dal manico elegantis-

simo, un ; forma singolare, ed un rhyton con teste di Sileno

e di Baccante, nielli' : più sq isito che si possa immaginare.
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« Quantunque non vi sia alcun pezzo che possa dirsi assolutamente nuovo,

ossia che serva ad attestare procedimenti tecnici o gusto di arte, di cui per

scoperte anteriori di Etruria non vi fossero stati esempi, pure l' insieme di

queste cose ora trovate nella tomba di Todi ha importanza capitalissima,

giovando allo sudio della civiltà Etnisca nel III secolo prima dell'e. v., nel

modo medesimo con cui giova allo studio del VI secolo la ricca suppellet-

tile della tomba Regulini-Galassi di Cerveteri, conservata nel Museo Etrusco

del Vaticano.

« L'ultima parte del fascicolo contiene gli apografi di quattrocentoset-

tanta iscrizioni latine scoperte recentemente nel sepolcreto fuori porta Salaria

in Eorna (Regione I), e l'apografo di un cospicuo pezzo di tavola arvalica

riferibile all'anno 145 dell'e. v.; quindi le copie di molti frammenti epigra-

fici trovati presso Tivoli, nella così detta villa di Mecenate, donde tornarono

in luce i titoli onorari integri, riprodotti nel fascicolo del passato agosto.

« Vi si parla finalmente di alcune sculture di stile egizio ritrovate in

Napoli, e riferibili all'età adrianea, e di altri rinvenimenti minori avvenuti

in Sicilia ed in Sardegna ».

Archeologia. — Iscrizioni latine del Comune di Cermignano,

nella provincia di Teramo. Nota del Socio F. Barnabei.

Il Socio Barnabei accenna alla importanza di tre iscrizioni latine, ri-

maste finora ignote agli studiosi, e da lui riconosciute recentemente nel comune

di Cermignano nella provincia di Teramo, comune che in antico fece parte

del territorio di Hadria nel Piceno.

« La prima di queste iscrizioni, usata come materiale di fabbrica nel

gruppo delle case rurali dei Saputelli di Sopra, è in latino arcaico, e votiva.

Né ha pregio soltanto per le forme linguistiche, ma anche per la ragione

della topografia, ricordandoci un tempio od un sacro edificio sulla sommità

del prossimo Monte Giove, donde la pietra sarebbe stata tolta.

« Dal sito medesimo, ossia dalla cima di questo alto colle che domina

le valli del Vomano e del Piomba, proviene senza dubbio un' altra iscrizione,

che reca un semplice numero milliare, e fu usata come gradino di una casa

nel vicino villaggio dei Saputelli di Sotto.

« Questa seconda lapide, segnando il miglio CXX, che è la distanza pre-

cisa da Eoma, secondo il corso della Salaria pel ramo che scendeva lungo

il Vomano, e passava per Poggio Umbricchio a cui si riferisce il milliario

col numero Olili, è sommamente pregevole, giovando a trattare con buona

guida la questione sull'andamento delle vie nell'agro di Teramo e di Atri,

questione trattata finora confusamente pel difetto delle memorie lapidarie.

« Una terza iscrizione, rinvenuta nella Masseria di Tracannavo a poca

distanza dal Pogeio delle Eose, sotto Monte Giove, proviene dalla chiesetta
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diruta ili 3. Salvatore; e forse fa tolta in origine anch'essa dal sommo del

colle, donde si tolsero le altre lapidi accennate.

- Fu posta ad un personaggio conosciuto pel ricordo dei classici, all'amico

attore del poeta Ovidio, a Panilo Falde Massimo, che con Q. Elio Tu-

berone tenne i fasci nel 743, 11 anni prima dell'era volgare, e di cui non si

aveva finora alcun titolo che gli fosse stato dedicato, né altro che ricordasse

[a pai ; IO C ',rsus in,, a,rum.

- E ci è dato con questa lapide anche di poter dimostrare ciò che pel

difetto di prove sufficienti era stato per lo innanzi solamente supposto, cioè

che alla pertica adriana debba essere attribuito tutto il territorio alla destra

del Vernano, nel corso superiore del fiume".

Maggiori particolarità si troveranno nella monografia del Socio Iiar-

nabei, che sarà inserita nelle Notule degli Scavi.

Bibliografìa. — I. Catalogo dei manoscritti della Biblioteca

Angelica. Inedito. - IL Fonti per la storia d'Italia ricercate nei

manoscritti delle Biblioteche di Francia. Inedito. - III. Indici

dei codici della collezione Libri- Asliburnham. Edito. - IV. Das

Prcsbìjlcr Hadoardus Cicero-Excerptc. Edito in collaborazione del

doti Paolo Schwenke. — Questi lavori sono presentati dal Socio

E. Xarducci colle seguenti parole :

« Ho l'onore di presentare all'Accademia:

« I. Il Catalogo illustrativo, pressoché compiuto, di più che 2000 codici

della Biblioteca Angelica, col titolo: Calalogus codini,,) manuscriptorum,

graecos ci orientalcs, qui in Bibliothcca Angelica Romàe adser-

mntur. Il metodo in esso tenuto è, quanto alla forma, consentaneo per la

chiarezza a quello seguito dal Coxe nei cataloghi della Bodleiana, ma alquanto

più arricchito di osservazioni bibliografiche e critiche; accostandomi con so-

brietà al sistema di soda e tradizionale cultura italiana, onde col Bandini e

e il Mittarelli, nello stesso genere di studi, tanti altri eruditi onorarono l'Italia

nella seconda metà dello scorso secolo. Quanto alla materia poi, i non infre-

quenti ne sottoposi all'Accademia (ben pochi in confronto dei molti

altri che se ne potrebbero addurre) sono sicuro pegno dell'incremento lette-

rario, che la conoscenza finora ignorata di si ricca supelletiile sarà per por-

tare agli studi.

- 11. Fonti per In sfuri, i ,l' finiin ricercate nei manoscritti delle Bi-

. Hi lolle le Dazioni di Europa, la Francia è quel In

ile per analogia di linguaggio e di costumi, svegliatezza d'ingegno, celebrità

scientifica, vincoli di sangue, splendore di civiltà, interessi ed eventi politici

' militari, ha avuto da secoli più frequente comunicazione coli' Italia: e quindi
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maggior copia di documenti a questa relativi trovansi nelle biblioteche di

Francia che non altrove. Aggiungasi che quel governo con imitabile zelo

ha provveduto aflìnchè tutte le sue biblioteche, così governative come muni-

cipali, abbiano esatti cataloghi dei manoscritti che in esse si conservano.

Coli' aiuto di così importante supellettile, pensai che sarebbe stato di non

piccola utilità per gli studiosi di storia italiana l'apprendere quali documenti

ad essa relativi si conservino in quelle biblioteche. Per ciò ho diviso il lavoro

che ho l'onore di presentare all'Accademia in due parti. Nella prima e mag-

giore trovansi disposte per ordine alfabetico di città, provincie ed altre deno-

minazioni geografiche, le indicazioni di tutti i manoscritti od altri documenti

riguardanti ciascima città o provincia, per ordine delle città nelle cui biblio-

teche ciascun documento si conserva, aggiuntavi la denominazione della biblio-

teca, la segnatura di collocamento del codice, la sua età e la indicazione del

catalogo stampato, e pagina in che ciascun codice è descritto. La seconda

parte, alquanto minore, è essenzialmente biografica e genealogica, ed è disposta

per ordine alfabetico di persone o famiglie, seguendo pel rimanente indica-

zioni simili alle accennate per la prima parte. Saranno in complesso circa

10,000 articoli, che confido valgano la non tenne fatica sostenuta nell'ordinarli.

« III. Indici alfabetici, per autori e pei' soggetti, e classificazione per

secoli dei codici manoscritti della collesione Libri-Ashburuham, ora nella

biblioteca Medìco-Laurenziana di Firenze; per uso del catalogo pubblica-

tosene in Italia; premessavi la nota dei codici sopra numerari e dei po-

steriormente ritrovati. Koma, 1886. In 4° di pag. VII e 34. Un informe

manoscritto di questo lavoro fu da me presentato all'Accademia nella seduta

dei 21 dicembre 1884. Oggi ho l'onore di presentarlo stampato, aggiuntavi

in principio im breve riassunto storico di tali manoscritti e delle trattative

che ne precederono l'acquisto.

« IV. Des Presbyter Hadoardus Cicero-Excerpte^ nach E. Narducci's

Abschrift des cod. Vat. Reg. 1762, mitgetheìlt end bearbeitet von Paul

Scìuvenke. Già nella seduta dei 15 febbraio 1885 di quest'Accademia ebbi

l'onore di presentare un'analisi dei 586 frammenti delle opere filosofiche e

del trattato De Oratore di Cicerone, contenuti in questo prezioso codice del

secolo IX, non prima ad altri conosciuto. Ora, l'illustre mio collega di Kiel,

il dott. Paolo Schwenke, ha integralmente pubblicato questo codice nel 3° fa-

scicolo, che mi pregio di presentare anche da parte sua, del fuenfter Supple-

mentband della Rivista Philologus di Góttingen ; mettendoci di suo una dotta

prefazione critica, ed accuratissimi confronti. Dalla diligente enumerazione che

il dott. Schwenke fa dei più antichi e celebrati codici delle 13 opere Tulliane

onde furono estratti tali frammenti, niuno è anteriore al vaticano Eeginense,

anzi, a riguardo di alcune, questo sembra essere il più antico »

.
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Filosofìa. — Alfonso Testa o i Primordi del Kantismo in Italia.

Nota IV. «lei prof. Luigi Credaro, presentata dal Socio Ferri (>).

Primi: fonti >/'/ Kantismo in Italia

e primi giudizi dei filosofi italiani su questo sistema.

« 1. Alfonso Testa, nell'uso libero e indipendente della ragione, sen-

tiva la propria eccellenza e sperimentava il valore sommo dell'intelletto

umano. Già nel primo periodo della sua filosofia aveva dato segni non

dubbi di agognare a un sapere razionale, cioè a quel sapere che si com-

pone di cognizioni che si acquistano per principii e non per dati ; ma questa

sua aspirazione alla libertà filosofica si chiarì e rafforzò solamente nel secondo,

dinante il quale compì la stessa opera negativa del Rosmini (
2
), movendo

serie obbiezioni alle dottrine sensistiche e tentando di scuotere gl'Italiani, in-

vecchiati nella servitù delle idee francesi ; ma quando il Prete roveretano,

dal confutare passò ad erigere un proprio sistema ontologico , difendendolo

calorosamente contro quei filosofi che, a suo avviso, peccavano nell'assnmere o

troppo o poco nella spiegazione dei fatti dello spirito, il Testa rivolse anche con-

tro questo la sua critica acuta, audace, instancabile, e scrisse un libro che con-

tiene in molti punti giuste censure alla dottrina rosmyiiana
(

3
); tuttavia il

giudizio complessivo sul valore del sistema del suo avversario pecca di grande

esagerazione. A lui pare che le idee, le quali per Rosmini sono mezzi per

conoscere, esemplari, esseri intelligibili, indipendenti dall'anima, e che, senz'es-

sere né modi, ne atti, hanno una propria esistenza, siano personaggi, i quali

non possono trovar luogo che in un romanzo. Accordo che l'ipotesi ontologica

del filosofo di Roveredo sia impotente a darci il mondo reale, ma di qui a

mettere il Nuovo Saggio nel novero dei romanzi, ci corre. Invero lo stesso

Testa afferma che il Rosmini, per arrivare all'idea dell'ente in universale e

disvilupparla dalle particolari, onde apparisse nuda in tutta la sua generalità,

usò un procedimento logico somigliante a quello col quale Hegel, colla calma

d'un profondo pensa ore, .-'innalzava all'assoluto, alla vera realità. Come adun-

que un sistema concepito con forma rigorosa e scientifica si potrebbe chiamare

romanzo, cioè una produzione della fantasia e del sentimento? Giudicando

con tal criterio, quanti sistemi filosofici passerebbero tra i romanzi! Che

direbbesi dell' innatismo di Cartesio, del panteismo di Spinoza, dell'occasio-

1"..

(') Vcggasi lo si l E 'lini. /.Ver,' , .1/. Gioia, in-

serita
I rolumedegli Opuscoli filosofici, pag. 358-365. Milano, tip. Pogliani, 1827-28.

dell'abate Antonio Rosmini Serbati, esami-

ri
i' l'I Slaino, 1837, in 8°; seconda edizione, 1842.
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nalismo di Malebranche, dell' idealismo metafisico di Berkeley, dell'armonia

prestabilita di Leibniz ? Questo giudizio del Testa sulla filosofia dell' essere

ideale, oltreché nell' esame ricordato del 1837, si legge in un opuscolo del

1840 , che ha per titolo : Del male, dello scetticismo trascendentale e del

suo rimedio; il quale, per quei tempi di trionfo, almeno in Italia, del

dommatismo sensistico e idealistico , è degno di attenzione, perchè è il

primo lavoro del nostro autore, in cui si manifesti la meditazione sua sulla

Critica della Ragion pura.

«Per quale ragione mai il Testa, che nel 1836, come abbiamo di-

mostrato (') , nessuna conoscenza diretta aveva di Kant , era venuto nel

divisamente di dedicarsi allo studio del filosofo di Conisberga , sì da pre-

ferirlo ad ogni altro e sceglierlo a suo maestro ed autore? Egli, parrai,

comprese l'importanza del Criticismo nel 1837, allorquando si occupò seria-

mente del Nuovo Saggio del Eosmini, nella quale opera è esposta ed esa-

minata, sebbene non imparzialmente, la dottrina del tedesco sul problema

della conoscenza. Ora il Testa, io penso, mentre _trovò nel kantismo la fonila

della mente sua, avvertì anche l' insufficienza bielle obbiezioni rosminiane
;

perciò si propose egli stesso di studiare la Critica della ragion pura per

farla conoscere agli Italiani.

« Qui sorgono spontanee due domande : Il lavoro del Piacentino rispon-

deva a un reale bisogno del tempo per gli Italiani? A quali scrittori, igno-

rando egli il tedesco
(
2
) ,

potè attingere ? Per rispondere, prima di entrare

nell'esame dell'esposizione e della critica che il Testa fa dell'opera capitale

di Kant, dobbiamo investigare: 1° quali fonti avessero gl'Italiani del kantismo

avanti 1' anno 1840 ;
2° quali scrittori parlassero di questo sistema nella

nostra letteratura filosofica. Da questa doppia ricerca noi avremo norme più

sicure per giudicare intorno all'opportunità e al valore della pubblicazione

del nostro autore, e potremo darci giusta ragione dell' esito del suo tentativo,

(i) V. Nota IH, Cap. IV, n. 6.

{•) In una Nota della Filosofia dell'Affetto, voi. I, pag. 18, il Testa, rispondendo ad

un anonimo che di lui aveva parlato male, nel fascicolo 169 della Biblioteca Italiana
,

racconta di essere solito leggere le riviste francesi, britanniche, germaniche, ma in niun

paese aver riscontrato questo brutto vezzo o turpissima voglia di vilipendere arrogantemente.

Parrebbe da questo passo ch'egli conoscesse la lingua tedesca; ma poi nell'opuscolo sopra

ricordato, Del male dello scetticismo , pag. 22 , confessa la sua ignoranza di tale lingua

e la notizia è confermata da amici suoi ancora viventi. Qui mi sento in dovere di rendere

pubbliche grazie al dott. Raffaele Gemmi, direttore della Biblioteca Comunale Passerini-

Landi di Piacenza, il quale, con intelligente sollecitudine, si compiacque mandarmi tutte

quelle informazioni ch'io gli chiesi pel mio lavoro; e quando mi recai a Piacenza in quella

biblioteca, ricca di ben 120 mila volumi, e tenuta con ordine inappuntabile, con squisita

cortesia mi pose sott'occhio il catalogo delle opere già possedute dal nostro filosofo e scritto

di suo pugno, nonché gli autografi 'tiei passi soppressi dalla Censura in alcune sue pub-

blicazioni.



poiché nell'ordine intellettuale, come nel fisico, non vi è spontaneità di crea-

,ii dipendenza e connessione causale non mai interrotta.

. 2. 11 prof. Karl Werner, che si rese chiaro per le sue copiose indagini

Mniche sui filosofi italiani, nel suo opuscolo Kant in Italien (1881) dice:

. Gl'Italiani conobbero relativamente tardi e iu principio solo indirettamente

la filosofia di Kant. Un compendio di essa in francese di Carlo Villers

.

,i ima esposizione della Critica della ragion pura, tradotta dall'olan-

francese, furono, nei due primi decenni di questo secolo, le unicità

fonti, dalle quali in Italia si traevano conclusioni sopra la dottrina di Kant »

11 dott. Werner pare abbia tolta questa notizia dall'opera del prof. Luigi

nlla Storia della filosofia italiana nel secolo XIX (Voi. I, pag. 41);

questi racconta clic il Soave prese conoscenza del kantismo da un libro

di Villers (') ; e che il Galluppi, oltre che di questo, si valse di un'esposizione di

Kinker. tradotta dall'olandese in francese
(
2
). Ma il filosofo italiano non dice che

il Villers e il Kinkor fossero le uniche fonti; questa è una limitazione arbi-

traria ed erronea del Werrier.

« La prima fonte per la conoscenza del Criticismo in Italia, in ragione

di tempo, è una traduzione latina delle opere di Kant stesso; imperocché non

si possono ritenere, a quei tempi, come fonti per gl'Italiani, né le op

Limili di Kant, né le pubblicazioni de' suoi connazionali sulla sua filosofia.

AU«t;i la lingua tedesca non era né dagli Italiani, nò dagli altri popoli d'Europa

studiata quanto oggidì; Pasquale Galluppi nel suo Saggio filosofico (voi. I,

pag. 11), dopo aver additata l'importanza della rivoluzione kantiana, si duole

re nella necessità di dover intendere i filosofi alemanni per m izzo

degli interpreti francesi, e lamenta la scarsezza dei libri su tale materia; è

appunto ai tempi del Galluppi si citava come caso raro, l'esempio del Borrelli,

in grado di leggere la Critica della ragion, pura nell'originale. Il

infatti, il Galluppi, il Testa, il Rosmini stesso, quando nel Nuovo

espose la filosofia kantiana, non conosceva il tedesco e nella Storia

i, de' sistemi intorno al principio della morale (1837)

la idizì sulla traduzione latina; e anche Romagnosi non

cita mai Kant in modo diretto. Solo più tardi, fiorendo mirabilmente la filo-

sofia e la letteratura alemanna, e risollevandosi politicamente a grande

nazione. La Germania acquistò un torte primato intellettuale e scientifico sulla

rimanente Europa, e la sua lingua si divulgò assai.

» La traduzione latina delle opere di Kant, cui dicemmo doversi con-

ili prima l'onte |>,t hi cmios -u/.a della filosofia criiica in Italia,

(') Pi i ncipes fonda i

in 11 Metz 1801.

i ') I.

M. Kink in par I, Le l'r. Amsterdam, 1801.
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fii fatta da Federico Gottlob Borri dell'Università di Lipsia; il primo volume,

che contiene la Critica della ragion pura, fatta sulla seconda edizione del

1787, fu pubblicato a Lipsia nel 1796 ('): l'anno appresso uscirono il se-

condo e il terzo, dei quali quello comprende i Prolegomeni ad ogni futura

melafisica, gli Elementi metafisici della scienza della aatcra, il Fondamento

della metafisica, la Religione dentro i limiti della pura ragione ; questo la

Critica della ragion pratica e la Critica del giudizio; il quarto, pubbli-

catosi nel 1798, abbraccia gli scritti minori e la Metafisica dei cosi unii.

Qualche esemplare del primo volume di questa traduzione era pervenuto subito

in Italia, poiché nel 1797 il prof. Pietro Tamburini, nelle sue lezioni di morale

all'Università di Pavia, diceva: « La filosofia trascendentale aggiunge ai prin-

cipii della sensibilità le teorie della ragione pura, e così dal sensibile e puro

empirismo, che era il sistema favorito fin qui, richiama l'uomo a nozioni pure

e più degne di lui * (2).

« Una traduzione in latino della filosofia kantiana a me pare un' opera

veramente disperata; imperocché è noto che il fondatore del Criticismo nel

periodo anticritico della sua filosofia s'attenne al linguaggio della scuola di

Wolff, le cui dottrine prevalevano in Germania, quando Kant cominciò a stu-

diare nell'Università; anzi il metodo del grande scolaro di Leibniz gli servì

sempre di modello, ed anche la sua Dissertazione inaugurale del 1770, colla

quale s' inizia il periodo critico , è scritta in latino ; ma poi a poco a poco

abbandonò la terminologia wolfiana per crearsene una sua propria, che meglio

si adattasse ad esprimere la novità e 1' originalità del suo sistema , e ad

alcuni vocaboli attribuì im significato opposto al comune. È ben vero che nel

libro primo, sezione l
a della Dialettica (pag. 258, ed. Kosenkranz), Kant, per

rendere più facile la comprensione del suo sistema, espone ordinatamente la

sua terminologia psicologica; ma a questa nelle opere sue non si mantiene

sempre fedele. Ora il Boni
,
per allontanarsi meno che fosse possibile dalla

purezza e dalla proprietà della lingua latina, e non generare confusione nella

mente del lettore , si astenne dall' usare le parole nuove introdotte dal suo

autore e dall'adoperare vocaboli che uscissero dall'uso comune e fossero ignoti

agli antichi, e alla terminologia kantiana sostituì circonlocuzioni e perifrasi
;

ad esempio le prime parole dell'introduzione « Dass alle unsere Erkenntniss

mit der Erfahnmg anfange , daran ist kein Zweifel » vengono da lui così

parafrasate « Quidquid animo cerminus et ratione intelligimus, illud omne

dubium non est, quin idem cum usu et experientia capere primordia videatur » ;

il titolo dell'opera - Kritik der reinen Vernunft » è talvolta tradotto « Critica

(!) Immanuel™ Kantiì oj .' volumen primi

ationis purae. Latino vertit Fridericus Gottlob Boni, Lipsiae, MDCCLXXXXVT.

Impensis Engelhard Beniamin Schwickertì.

(2j v. Sa igio
'

' Erm •negildoPini, per R. Bobba. Torino 1870,

tip. Borgarelli.

Rendiconti. 1886, Vol. II, 2" Som. 39
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rationis simplìcis et genuinae -.Per questo metodo, seguito dal professore di

Lipsia, ne nacque che là traduzione, senza essere fedele aumentò assai l' oscu-

ri! ;i dell'originale, perchè il peggior modo di far comprendere una cosa in tìlo-

pesso è quello di esporla in più guise, e con più parole, il quale

i unta peraltro anche in Kant. Inoltre lo stile latino del Boni, come

in genere quello di tutti i tedeschi, trasportandovi essi la sintassi propria alla

loro lingua, riesce di difficile intelligenza a noi popoli latini; e quello del

Boni è raramente un latino contorto, difficile., intralciato, sicché non poteva

: 'Italiani lo studio di Kant. A tutto questo aggiungaci i molti

errori di stampa., che infiorano 1' edizione, e di leggieri si comprenderà che

non aveva torto il Soave di chiamare questa traduzione veramente sibillina.

- Venne ad illustrarla, cinque anni dopo, l'opera sopra ricordata di Carlo

Villers, la quale, come ogni altro libro francese, subito si diffuse nella penisola

e divenne quasi il codice del Kantismo per l'Italia; il Galluppi cita questo

antere ad ogni passo, chiamandolo celebre seguace di Kant, illustre

kantiano, ecc. 11 Villers espoue i principi fondamentali della filosofia tra-

scendentale . unendo insieme la Ragione fura e la Ragione pratica con

ordine affatto diverso da quello seguito da Kant. Egli, che era un emigrato

francese, al tempo della rivoluzione, intendeva di contrapporre la murale

pura kantiana all'utilitarismo francese , il criticismo al materialismo degli

Enciclopedisti , ai quali attribuiva le pubbliche e le private sventure. Ora

ammesse pure in lui tutte le buone qualità di un espositore, questo suo

intendimento politico e sociale doveva in qualche modo nuocere all' impar-

zialità dello storico, impedire al critico di cercare, senza preconcetti, i man-

camenti e svelare le imperfezioni del suo autore. Infatti il Villers, come fece

in tempi più vicini a noi il Cohen in Germania, espoue il trascendentalismo

come se fosse vero e saldo in ogni sua parte, e come se non presentasse la-

cune o contraddizioni di sorta. Il qual metodo snatura la filosofia di Kant:

poiché quanto questi era ardito e franco ne' risultamene, altrettanto era lento

e intricato nello dimostrazioni. Avvi nella Critica delia ragion pura dottrina

più oscura e d'interpretazione più controversa dello Schematismo? Eppure il

Villers mette innanzi questa teoria con chiarezza e in poche pagine, non la-

sciando apparire ombra di difficoltà e rimovendo ogni dubbiezza con frasi

I assolute (')• Che se ciò rende al lettore più facile l'intelligenza del

i. non è tuttavia conforme alle esigenze della Storia della filosofia in-

ome scienza. Ora il Villers, con tutta la sua chiarezza , non riuscì ad

acquistarsi fra gl'Italiani alcun seguace di Kant, perchè questi seppero svelare

le difficoltà, Bulle quali egli aveva sorvolato, e istituirne una critica i

sebbene rarissimamente profonda e imparziale.

- Sul principio del nostro secolo due altri scrittori venivano a portare

un po' l'in di luce in Italia sulla filosofia trascendentale; sono questi il

(') Cli. Vili Kant, art. XIII.



Degerando francese ('), e il Buhle tedesco, il quale ultimo ebbe presto l'onore

di una traduzione francese e poscia italiana
(
2
).

- Il Degerando, uomo che godette molta fama presso i contemporanei,

non solo in Francia, sì anche in Italia, sebbene tra i molti problemi filosofici che

apparvero nello svolgimento del pensiero umano abbia ristretta la sua storia

ad uno solo, cioè ai principi della conoscenza umana, tuttavia, e per l'impor-

tanza dell'argomento, e per essere questo in modo speciale trattato nelle opere

di Kant, dovette occuparsi assai di costui. Egli però, come gli altri Ideolo-

gisti che vennero dopo Condillac, professando l'opinione che l'uomo non potesse

avere alcuna idea chiara e distinta senza precedente sensazione e riflessione,

giudicò tutte le dottrine filosofiche dal punto di vista empirico ; laonde non è

da ritenersi critico imparziale. Dagli studi accurati che aveva fatti sopra gli

oppositori e i continuatori di Kant in Germania, era stato mosso a combattere

il criticismo non tanto nei principi, quanto nelle conseguenze troppo idealistiche.

- Il Buhle, che all'esposizione della filosofia trascendentale aggiunge il

racconto della sua influenza presso i connazionali, non ha grandi elogi pel filosofo

di Conisberga ; lo accusa di aver fatto camminare di fronte le due facoltà prin-

cipali dello spirito umano, cioè la ragione teorica e la ragione pratica ; di aver

cercato i principi di ciascuna separatamente e di non aver dimostrata l'unità

assoluta della ragione. Egli crede che Fichte mostrasse assai migliore dispo-

sizione di Kant a fondare la Protologia, da lui denominata la Scienza delle

.11 traduttore italiano poi, con pensiero infelice, credette conveniente

omettere alcuni passi dell' originale, che a lui, come cattolico e uomo d'ordine,

sembravano contenere principi poco ortodossi.

- Queste fonti del kantismo erano bastate, se non a far conoscere il cri-

ticismo nel suo vero valore, almeno a far capire che una grande innovazione

nello svolgimento del pensiero filosofico era accaduta oltre Alpi, e che tra-

scurarla non era più possibile per gl'italiani. Già fin dal 1808 era stata pub-

blicata a Milano (Tip. Silvestri) una traduzione della Pedagogia di Kant,

fatta da un anonimo, con senno e buon criterio
(
3
), cinque anni appena dopo

la pubblicazione dell'originale , avvenuta per opera di Eink; ma ben presto

si sentì il bisogno di una traduzione dello scritto capitale del grande filosofo

prussiano, la quale desse una conoscenza adequata e compiuta della feconda

innovazione da lui introdotta nella Scienza del pensiero; e questa fu opera

del cav. Mantovani
(

4
). Riuscì egli nello scopo propostosi ? La risposta non è

dubbia : non riuscì e non poteva riuscire.

0) Degerando, Histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux prin-

cipe* ihs connaissances humaines. Paris 1803, tomi m, in 8°.

(
2
)
Amadeo Buhle, Storia della filosofìa moderna dal risorgimento delle lettere sino

a Kant, tradotta da Vincenzo Lancetti, tomi XII. Milano, 1821.

(
3
) La seconda versione italiana fu fatta, pochi anni or sono, dal prof. Angelo Valdarnini.

(*) Critica della ragion fura di .Vaimele Kant, traduzione dal tedesco. Pavia,

Bizzoni. 1820-26. Tomi Vili.
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«Essendo la Critica della ragion pura una specifica manifestazione

dell' ingegno tedesco, a tradurla con fedeltà e chiarezza non solo era d' uopo

una larga e sicura conoscenza della lingua, ma ancora mente avvezza a

Bevere speculazioni e a profondi pensamenti. Ora, con una semplice let-

tura, è facile avvertire che al Mantovani mancava affatto questa dote, e

sebbene aggiungesse al testo molte note dichiarative, giovandosi principal-

mente 'Ielle pubblicazioni dei continuatori del criticismo, quali C. Leon

Reinhold(') e J. Scimi/, (-'), pure la sua traduzione riuscì stentata senza essere

fedele, oscura, senza essere vera; perciò non è giusto far cominciare come, vuole

il Werner, l'esatta conoscenza del kantismo in Italia dalla versione pavese;

anzi, se giudichiamo dalle condizioni della nostra filosofia in quel tempo, il

Mantovani ottenne effetto contrario a quello propostosi
(
3
), e fu un danno che

il Galluppi ed il Rosmini ponessero in lui piena fiducia e si appoggiassero a

lui e al Villers per trarre conclusioni sulla dottrina di Kant.

k Né punto giovò a meglio chiarire il nuovo fondamento che Kant dava alla

scienza, un libro intitolato: Gariteas (
4
), di cui diede conto Massias, filosofo fran-

cese eccletico, il quale fu dotato d'ingegno speculativo profondo, ma privo di luci-

dezza. A somiglianza delle Questioni Tuscolane di Cicerone, s'immagina in questo

scritto che sulla marina di Catanzaro un giovane patrizio romano ascolti quattor-

dici lezioni da un superiore di un convento. Queste lezioni sono, a giudizio del

Massias, un succoso ristretto della filosofia di Kant, rettificata in alcune

parti, chiarita in altre, purgata dai dubbi da essa eccitati, e spogliata della

difficile terminologia trascendentale. Il Romagnosi però vuol scorgere nel

Gariteas una dottrina diametralmente contraria a quella di Kant, perchè in esso

si parte da una supposizione assai somigliante a quella della statua di Condillac.

« Solo nel 1835 doveva vedere la luce l'opera destinata a far conoscere

ai popoli latini la Critica della ragion para nella sua essenza e nel suo

vero valore scientifico ; essa è la traduzione del Tissot (
5
), la quale solo nel

1869 fu superata da quella del Bami, forse ancora più fedele, ma anche di

più difficile comprensione. Dalla versione del Tissot io faccio cominciare l'esatta

e giusta conoscenza del criticismo in Italia ; e fu questa fonte che rese pos-

sibile l'opera del nostro Testa sulla filosofìa di Kant, anzi l'esposizione sua

è condotta quasi interamente sulla traduzione francese, sebbene siasi giovato

(') Lettere sulla Filosofai di Kant. Lipsia, 1790, II voi. in 8°.

(
2
)
Dilucidazioni sulla Critica della ragion pura. Conisberga, 1784 e 17!H.

(
3
)
Fino al d'i 12 maggio 1834 la traduzione del mantovani non figura tra le opere

! dal Testa; oppuiv '•> cosini lilnvria constava irià ili 1332 volumi, quasi tutte

edizioni francesi o italiano di filosofi; il che proverebbe la poca diffusione di detta

pubblicazione.

l'i Vedi la rivista -- 1'.
i 1 • 1 i t .

.
. . italiana •> anno 182*. aprilo, magirio o iriii-io.

Kant, traduite de l'Allemand par

li. C. 1. Tissot. Paris, Simonont, L835, 2 voi. in 8".
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di un'altra pubblicazione dello stesso Tissot (') e <M lavori di Cousin, che

cita spesse volte
(
2
).

« 3. E gli scrittori italiani che prima del nostro, cioè fino al 1840, par-

larono di Kant, avevano facilitato il compito al filosofo piacentino ? avevano

preparati i lettori italiani ad una benevola opinione per il transcedentalismo ?

« Sulla fine del secolo passato e nel principio di questo, proprio quando Kant

vedeva in Germania il suo nome universalmente celebrato, e le sue dottrine

insegnate in quasi tutte le Università, in Italia, principalmente nel setten-

trione, godeva molta fama e aveva grande influenza il P. Francesco Soave, il

quale, fornito delle più pure intenzioni, ha fatto, secondo il Rosmini
(
3
), un

gran danno col diffondere da per tutto il Condillacchismo e ridurre la filosofia

ad una tenuità compassionevole , che mentre adesca il volgo coli'apparente

facilità, ingenera la presunzione e la vana credenza d'essere filosofi a quelli

che noi possono essere, né saranno giammai. Infatti ne' suoi Opuscoli critici,

egli ebbe la presunzione di fare di Kant ima critica, la quale è monca, super-

ficiale e vuota, ma che per la popolarità che si era acquistata lo scrittore,

contribuì a far nascere negli italiani il disprezzo per la grande questione gno-

seologica che aveva afaticato per anni ed anni la mente di Kant, contrap-

ponendo il Soave alle severe meditazioni di costui i ragionamenti de' suoi ama-

tissimi Locke, Condillac e Destutt-Tracy, fuori dei quali egli non vedeva

salvezza. Fra le altre cose egli dice che nella sentenza di Kant noi chiamiamo

una la luna e più le stelle, perchè a noi talenta applicare a quella la cate-

goria dell'unità, a queste la categoria della pluralità. La quale affermazione

basta a dimostrare l'assoluta incapacità del Soave a cogliere lo spirito che

domina il Criticismo, e l'errore dell'eccletico Poli di dichiarare « assai giudi-

ziosa la confutazione", che fece del Kant
(

4
), poiché essa è affatto contrad-

dittoria coi principi della filosofia critica. Invero chi non sa che le categorie

fissate da Kant rappresentano le regole universali e costanti, secondo le quali

il molteplice intuito sensibilmente viene ridotto ad unità? Come mai è pos-

sibile farvi entrare l'arbitrio o il talento ? ila sebbene il Soave abbia avuta

una influenza negativa sui progressi della filosofia, è degno di lode e di ricono-

scenza, da parte degli italiani, pel vivo amore che portò all'istruzione popolare.

« Aumentò nella penisola la diffidenza verso Kant un altro professore,

Cesare Baldinotti, il quale spesso all'Università di Padova trovavasi confuso

dalle obbiezioni mosse a' suoi autori Locke . Gassendi , Condillac e Bonnet

dallo scolaro Antonio Rosmini-Serbati. Il Baldinotti nella sua opera di

(!) Tissot, Histoire abrégée de la philosophie. Paris, 1840.

{-) Nel Catalogo dei libri posseduti dal Testa trovansi e la traduzione italiana del

Mantovani e quella francese del Tissot.

(
3
) V. Nuovo Saggio sull'Origine delle Idee. Voi. I, pag. 63. Milano, Tip. Pogliani, 1863.

i'i V. .Vanitale della Storia della filosofia, di G. Tenneman, con note e supplementi

di Eomagnosi e Poli. Voi. IV, pag. (328. Milano, Silvestri, 1855.
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Metafisica ('), non avendo potuto argomento per argomento esaminare le dottrine

kantiane, come fece per Locke, Leibniz, Spinoza, Clarke, ecc., perchè troppo

in opposizione colle sue, uè d'altra parte stimando conveniente non curare

filosofo di tanta celebrità «utraque enim Germania universa commota est, et

kantianae ph.ilosopb.iae incubmt» (§.883), aggiunse in appendice un esame

della filosofia critica, da lui studiata sulla traduzione latina del Boni.

« Dopo aver ricordate (§. 885) le accuse che molti mossero a Kant di

fare classi arbitrarie, di togliere troppo alla ragione pura, e troppo attribuire

alla ragione pratica, di spargere dubbi su tutto, di rendere oscure anche le

cose più chiare, di sostenere opinioni fra loro contraddittorie e perfino di

porre iti dubbio i principi morali, dichiara che la difficoltà di comprendere

Kant, a cagione del suo neologismo « prave detorto et non necessario « , è tale

e tanta, ch'egli non è sicuro di averne compreso il vero senso. Secondo il

professore di Padova, tutto l'edificio della Ragion pura cade di fronte ad ima

sana critica, perchè è costruito a priori. E come è possibile fare a priori la dot-

trina dell'umano intelletto ? domanda maravigliato il Baldinotti. Il critico ita-

liano, precorrendo il Bertini
(
2
) e l'Hegel

(
3
), dichiarò un circolo vizioso ed

un assurdo il problema kantiano, cioè una teoria critica della conoscenza umana,

perchè questa presuppone quello a cui si vuol arrivare: secondo lui è possi-

bile una teoria della conoscenza umana, a patto solamente che, seguendo il

procedimento di Locke, si parta dall'esperienza e si progredisca con essa; Kant

invece volle rendersi indipendente dall'osservazione psicologica. Niuna sotti-

gliezza, sempre nella sentenza del Baldinotti, potrà redimere Kant da uno

smisurato e universale scetticismo e da infinite contraddizioni, delle quali la

più grave è di aver postulato nella Ragion pratica Dio, mentre nella Ragion

Lo aveva dichiarato inconoscibile, commettendo anzi il sionmum faci-

nus ili rimproverare a Locke l'opinione contraria. Il professore di Padova, lungi

dal comprendere che Kant aveva conciliato in una sintesi superiore i due op-

indirizzi, l'empirico e il razionale, viene ad affermare: « Non iniuria con-

clusum videatur, Kantium scopulos non superasse, in quibus alios nanfragium

ridit, allisisse ad singulos , in errores incidisse singulos, quos suos

praedecessores non vitasse admiratus est » (§. 927). In ultimo si sente in dovere

di dichiarare che non ha scritto nò in odio a Kant, né ai kantiani. Ecco l'ac-

coglienza che il fondatore del Criticismo aveva in Italia, mentre in Germa-

nia era all'apice della sua gloria ed aveva suscitato un tale entusiasmo di

molti si recavano a Conigsberga solo per vederlo. È giustizia però

Baldinotti monaci benedectino-olivetani, primum in Gymnasio mantuano,

dein in Unirei itate fcudioi ticinen i, pò tremo in patavina logicae e1 metaphyBJcae

]\ p. / ìysicorum libri tres. Patavii, Typis Seminarli, MDCCCiVl.

C-) V. File anno III.

(3) Sto; voi. Ili, pag.504.
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aggiungere che tra le molte critiche infondate, si riscontra nell'opera del Bal-

dinotti qualche giusta censura; ad esempio quella di aver Kant trascurato

l'osservazione psicologica, di non aver giustificate le classi delle forme logiche

dell'intelletto, di avere un amore soverchio per la simmetria, pel dividere,

distinguere, definire, ecc.

« Il primo italiano che abbia studiato di proposito il kantismo, è Pa-

squale Galluppi, il quale, per la natura della filosofia che professava, lo spe-

rimentalismo, doveva essere disposto a comprendere e ad accogliere il Criti-

cismo molto più che i sensisti Soave e Baldinotti; ciò nulla meno è un

errore fare del Galluppi im kantiano e scorgere ne' suoi scritti un'applicazione

dei principi fondamentali di Kant. Egli nel 1819, pur invitando gl'italiani

a non essere ciechi ammiratori degli stranieri, ma a sottomettere le loro

dottrine a un'analisi severa e a pensare da sé con quell'acutezza che loro è

propria, affermava che la rivoluzione kantiana meritava, più di quel che si

credesse, l'attenzione dei pensatori (') ; ed egli appunto consacrava una parte

del so Saggio all'esame di essa. Secondo lui, il trascendentalismo, lungi

dallo stabilire la realtà della conoscenza, tende radicalmente a distruggerla
;

ed egli cerca di mostrare che i dati dell'esperienza debbono aver luogo fra

le nostre conoscenze primitive e reali, mentre la filosofia trascendentale nega

arditamente, egli dice, che i dati sperimentali, qualunque siano, pi n i

prender luogo fra le verità primitive
(
2
). Il filosofo napoletano ha combattuto

Kant, per non averlo compreso, sopra un principio capitale della sua dottrina,

sulla distinzione cioè dei giudizi a priori in analitici e sintetici. Giudizi sin-

tetici a priori per lui sono im assurdo, giacché essendo essi necessari, e dovendo

tutti i giudizi necessari risolversi nel principio di contraddizione, che è il fon-

damento dell'analisi, non potranno essere che analitici. Però egli accetta da

Kant che il molteplice sensato, se non interviene l'elaborazione dello spirito

con certi rapporti soggettivi, non può formare l'esperienza. Ora, gli Elementi

dì filosofia del Galluppi, che si pubblicarono nel 1820, furono adottati in

molte scuole italiane invece dei testi dei sensisti. e diedero molto incremento

agli studi speculativi, col preparare la gioventù ad una filosofia più razionale.

Nel 1827, l'insigne filosofo di Tropea regalò all'Italia le Lettere filosofiche,

opera importante, perchè con questa s'iniziò fra noi la storia della filosofia,

com'era avvenuto in Francia per opera di Cousin e in Germania per opera

prima di Brucker, indi di Tennemann. L'autore, invece di seguire e descrivere.

come si aspetterebbe dal titolo (
3
), lo svolgimento del problema propostosi

incominciando da Cartesio, istituisce in generale un confronto critico della dot-

trina kantiana con quella dei filosofi anteriori.

(') P. Galluppi, Saggio filosofico sulla critica delle umana. Milano 1846,

voi. I, pag. 11.

(-) V. op. cit. voi. I, pa.Lr. 5.

(

:i

j Lettere filosofiche sulle vicende della filosofia retai ncipì delle

conoscenze umane da Cartesio sino a Kant ìnclusivameYite.



— 300 —
. Questa pubblicazione dieci «iasione al Romagnosi di dettare due

articoli su Kant ('). che certamente tornano a poco onore dello scrittore.

Gian Domenico Romagnosi, malgrado l'evoluzione dal .sensismo a un certo

razionalismo, avvenuta negli ultimi anni di sua vita, malgrado il suo ingegno

e la castità della sua dottrina, come non aveva saputo

cogliere l'intimo pensiero del Vico, così non comprese la novità kantiana.

E la nessuna stima, anzi il quasi disprezzo in cui egli tenne il filosofo di

Conisberga, eccita la nostra meraviglia. Egli si mostra malcontento verso il

Galluppi per 1' importanza che attribuisce al kantismo, e fa voti che gli

strambotti trascendentali non attecchiscano in Italia. Queste censure pe-

na di chi le pronunciava ed il pregio del gornale in cui erano accolte,

certamente nocquero assai alla diffusione del criticismo nella nostra penisola.

« Si schierò pure contro Kant, Antonio Rosmini, il cui merito più

incontestato nella speculazione metafisica è quello di avere intrapreso la ridu-

zione delle categorie kantiane all'idea dell' essere, mettendo così in relazione,

come aveva fatto il Galluppi, la filosofia italiana col movimento prodotto da

Kant nello spirito filosofico d'Europa (-'). Egli si accosta a Kant assai più

del filosofo di Tropea, perchè, tanto per lui quanto pel tedesco, la materia

della cognizione è data dalla sensibilità, la forma dall'intelletto; ma per

Rosmini l'idea innata dell'essere si fa madre e generatice di tutte le altre,

perchè da essa, aggiunte le sensazioni, può provenire ogni conoscenza. Ad
una sola riduce pure le sintesi a priori, cioè a quella per cui l'idea dell'essere

ito, che è il presupposto di tutte le categorie kantiane, è aggiunta

come predicato alla sensazione. Del Rosmini si disse che fu kantiano senza

saperlo
;

il quale giudizio a me sembra errato, giacché egli disconobbe l'ori-

ginalità di Kant e il posto che si deve a costui nello svolgimento del pen-

ilnsofico, col dichiarare che il criticismo è uno sviluppo del sistema di

Reid
(
3
). Del resto egli è dommatico e il suo ontologismo si distingue net-

lite e profondamente daUa filosofia critica in ciò che l'essere

li realtà obbiettiva nell'assoluto, mentre Kant nega recisa-

mente la possibilità di una. scienza dell'assoluto
(
4
).

« Il kantismo del Galluppi e del Rosmini meriterebbe un esame, più

esteso, ma l'indole del presente lavoro non lo concede, corno pure taccio di

alcuni altri italiani, quali Pasquale Borrelli, altrimenti Pirro Lallebasque,

'i V. la Rivi ta «Biblioteca italiana» anno l
s '>, voi. L, pag. 168, '-.1 anno 1829,

voi. 1.III- pag. l-o.

lai sur VhistOì . T II. Pari [869

l

|

i Fond < e pò i: ione i
i itica della

Milano, Pogliani 1836, voi. I. pa|

Forse i fu al Rosmini, sacerdote e cattolico, il fatto che fin dal

22 dicembre 1817,1'opera del Villers mi Kant e poi addì II luglio 1827 la Oriti

dei libri proibiti.
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Vincenzo De Grazia, Ottavio Colecchi, Vincenzo Gioberti, Terenzio Mainiani,

che si occuparono di Kant più con intendimento polemico che storico, giacché

non trovo costoro aver avuta influenza sul nostro Alfonso Testa. Dei tìlosoti

italiani menzionati, nessimo seppe trarre dalle dottrine kantiane quei vantaggi

che si offrivano, per iniziare ima vera riforma della filosofia, di cui la nazione

abbisognava per assimilarsi i prodotti della civiltà moderna. Essi si figura-

vano di Kant un filosofo tenebroso, un dommatista impenitente dell' a priori,

ima sorte d'allucinato. Per Baldinotti Kant può appartenere a tutte le scuole

possibili; Soave paragona le teorie trascendentali ai detti della Sibilla Cumana;

Gioia scrive : « Si faccia intendere, si mostri in viso e poi lo studieremo »
;

(ì alloppi dice che non è necessario seguirlo nelle tenebrose caverne, ov'egli

si ritira; Romagnosi dichiara che la dottrina protologica di Kant presenta

una speculazione che sta fra le nuvole e vi sta nuvolescamente; Rosmini

afferma che Kant ha solita l'aria di un volerla dare ad intendere e corbel-

lare altrui con una buffonesca gravità ; Gioberti lo chiama il sofista di Coni-

sberga. Tutti poi fraintesero la distinzione, propria della filosofia critica, di

iioumcno e fenomeno, e stimando che fenomeno volesse dire illusione, videro

in Kant imo scettico assoluto, mentre costui non ha mai dubitato che la

fisica e la matematica fossero vera scienza ; anzi questo è il presupposto di

tutta la Critica della ragion fura. L'errore consistette nel credere che la

subbiettività escludesse affatto un vero e reale sapere.

« 4. Quali sono le cagioni di questi falsi giudizi ? Le comprenderemo

col dare un breve sguardo alla storia del movimento kantiano in Alemagna.

come ci viene raccontata dal Bulile, professore di Gottinga, contemporaneo

di Kant
(

l

).

« Dopo la prima pubblicazione della Critica della ragion pura passò

qualche tempo senza che i filosofi tedeschi, contenti dell' eccletismo wolfiano,

ponessero mente alla nuova opera e presumessero almeno il grande rivolgi-

mento che essa doveva portare nella scienza tutta quanta ; ma in appresso,

avendo la (rassetta generale di letteratura e le Lettere sopra la
fi

di Kant, inseriti' dal Reinhold nel riputato diario II Mercurio alemanno, addi-

tata la feconda innovazione e mostrate le lacune e le imperfezioni della

filosofia, alle quali aveva posto rimedio l'autore della Ragion puro, molti

e valenti filosofi si applicarono con ardore allo studio di questa ;
prima perù

di fare la critica e discutere il valore della nuova opera, si sforzarono di

ben comprenderla. Ma le menti non sapevano cogliere il concetto fondamen-

tale e le idee originali di Kant, rese oscure dal nuovo metodo, di ricerca e

dalla nuova terminologia. Difatti i primi che si levarono contro la sua filo-

sofia, l'avevano male interpretata in più d'un luogo, e l'accusarono di essere

caduto nella metafisica di Berkeley (idealismo dommatico) ; sì che quasi

(
9
) Àmadeo Buhle, op. cit.

Rendiconti. 1886, Voi.. II. 2° Sera. M)
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tutte te risposte o confutazioni ili Kant e de' suoi seguaci, si restrinsero a

dire ''he le obbiezioni che loro venivano mosse, provenivano dal non averli

intesi. Ma a poco a poco, principalmente dopo la pubblicazione che Cani

; L783 dei Prolegomeni ad ogni futura metafisica, coi quali si era

proposto ili esporre i suoi pensamenti in modo analitico e quasi popolare per

un' la eomprensi i e determinare con chiarezza e brevità il suo prin-

cipio ili rinnovamento, il senso ilei sistema diventò vieppiù manifesto e i Te-

deschi, solo dopo di essersi ingegnati di ben comprenderlo, dopo avere viva-

mente disputato sul modo d'interpretarlo, ne incominciarono la critica con

animo quieto e imparziale.

«Gl'italiani al contrario, ingolfati corn' erano nell'imitazione francese e

svezzati dal seguire pensamenti severi e profondi per il prevalere del facile

sensismo, saltarono tutta quella critica minuta e paziente, resa assai difficile

sia dalle le condizioni letterarie punto favorevoli, sia dal difetto di fonti; di

modo che mancò una sufficiente preparazione alla retta intelligenza del Cri-

ticismo: si volle pronunciare sentenza prima di sentire le parti: il carattere

i di questa critica è quello di essere dommatica. Infatti negli scritti

Ir' piiiiii nostri filosofi che parlarono di Kant, non si leggono discussioni

che tocchino l'interpretazione; non esame dell'evoluzione del pensiero kantiano

avanti il. 1781; non confronto critico fra l'edizione della Ragion pura del

1781, i Prolegomeni, e la seconda edizione del 1787. Ogni scrittore dà un

Kant fatto a suo modo; nò dubita che diverso possa essere il valore del

Criticismo; il solo Baldinotti fa una modesta riserva di essersi sufficiente-

mente impadronito del vero senso della filosofia trascendentale.

« Concludendo affermo che una esposizione fedele e sistematica del Cri-

ticismo mancava agl'italiani nella prima metà del nostro secolo, mentre presso

le altre nazioni la filosofia di Kant aveva raggiunto il suo massimo splendore;

laonde l'opera storico-critica del filosofo piacentino soddisfaceva ad una vera

esigenza della speculazione italiana ; egli poi si trovava in condizioni favoro-

voli p"er riempire qui sta lacuna, potendo valersi della traduzione del Tissot.

Da Alfonso Testa adunque la storia della filosofia deve ripetere i primordi

del kantismo in Italia. Qual valore ha il suo esame critico ? È egli un

kantiano puro? Il suo tentativo di eccitare i connazionali allo studio o alla

meditazione di Kant ebhe esito felice? Vedremo più innanzi».

Matematica. — Sulle trasformazioni piane multiple. Nota di

. Jung, presentata dal Presidente Brioschi.

«Nelle mie ricerche Siti sistemi Gremoniani reciproci di grado m (')

ebbi occasione di accennare a certe trasformazioni multiple che s'incontrano

tudio delle superficie ivi considerate. Oggetto di questa Nota sono

{') Ri i i, 1 e L5 novembre i 6 dii embre 1885, e 7 febbraio 1880.
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appunto le trasformazioni piane multipe di grado k_, di genere p e di ar-

dine M; le quali comprendono come casi particolari le trasformazioni piane

doppie (') studiate da De Paolis {k = 2), le trasformazioni Cremoniane

o birazionali (
2
)

(/<• = 1), e quindi anche le lineari, cioè l'omografia e la

reciprocità ordinaria (k = 1 , M = l). Devo però qui limitarmi a comuni-

carne soltanto alcune proprietà.

« Se a ogni punto di un piano ri corrisponde una retta [punto] del

piano tt, e a. ogni retta [punto] di n corrisponde un gruppo (/.) di k punti

in ri
, per modo che a ciascim punto del grappo corrisponda sempre la me-

desima retta [punto] di n , si dirà che fra i dar piani ha luogo una tra-

sformazione o corrispondenza umilipia reciproca [isografica] di grado k,

la quale si dinoterà con ((tttt')),
: (

3
), e si distinguerà n col nome bipiano

multiplo o k-plo e ri col nome di piano semplice.

« A ili elemento A di n corrisponde in generale un gruppo {lì) in ri
;

se questo grappo contiene un punto doppio, nel quale cioè due dei k punti

divengono infinitamente vicini, A si dira elemento limite di ti. Curva doppia

del piano semplice è il luogo C-» dei punti doppi testé definiti ; curva limite

del piano multiplo è la linea Cx [luogo o inviluppo degli elementi limiti A]

che in tt corrisponde alla corra doppia (
4
). — Le due curve sono dello

sfesso genere p .

« Quando n e ri sono sovrapposti, se la trasformazione multipla è

reciproca, sono anche a considerarsi l'inviluppo U delle rette unite (cioè

delle rette di tt contenenti un punto del corrispondente gruppo (/.:) di ri) e

il luogo U' dei punti uniti (ossia dei punti di ri situati sulle corrispon-

denti rette di n).

^Elementi fondamentali delia trasformazione multipla di grado k

sono in ciascun piano gli elementi comuni alle curve [luoghi o inviluppi]

che corrispondono alle forme lineari [rette-punteggiate o punti-centri di fasci]

dell'altro piano. Linee fondamentali di ciascun piano sono le curve [luoghi

o inviluppi] corrispondenti agli elementi fondamentali dell'altro piano.

« A un punto di ri corrisponde un elemento di tt, e a questo in ri

corrisponde un gruppo di k punti, fra i quali si trova il dato: onde un

(i) Memorie Acc. de' Lincei, ser. 3* 1. 1, Le trasformazioni piane doppie. Parecchie

delle proprietà relative al caso k= 1 contenute in questa Memoria, sussistono nel cai o gene-

rale di k qualunque.

(
2
) Inclusa la trasformazione De Jonquieres.

(
s
j Si può distinguere la corrispondenza multipla reciproca dalla isografica di grado k

scrivendo rispettivamente nei due casi ({n'n')) k e (( jz n')V Del resto è bene osservare

per maggior generalità che tt e ri anziché piani (punteggiati, rigati) potrebbero anche rap-

presentare due stelle (di raggi, di piani).

(
4
) Ho adottato queste denominazioni che sono la generalizzazione di altre adope-

rate dal De Paolis (1. e).
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punto X 'li '' ne determina altri k— 1 {punti congiunti ad X); se X de-

scrive una linea C, i suoi congiunti descrivono una curva C' {linea con-

a C'), che eventualmente può coincidere con la C stessa. Per tra-

zione congiunta (}) alla data trasformazione multipla ((.i ;r')) k s'inten-

derà la trasformazione involutoria (Or)), che a ogni punto di ri fa corri-

spondere i suoi /— 1 punti congiunti, e a ogni curva di ri, la curva

e ingiunta.

» Ordine X della trasformazione congiunta ((ri)) è 1' ordine della

curva Cu congiunta a una retta arbitraria del piane ; i punti comuni a tutte

Le C sono gli elementi fondamentali e le curve congiunte ai medesimi

(ossia i luoghi dei punti congiunti ai fondamentali) sono le linee fondamen-

tali della trasformazione congiunta ((ri)).

« Per fissar meglio le idee, e anche in vista di certe applicazioni alle

trasformazioni birazionali, considererò d'ora in poi la trasformazione piana

reciproca di grado k ((tt-t)),,., indicandone brevissimamente alcune pro-

prietà: con che la generalità non resta punto menomata.

I. Ai punti [centri di fasci) del piano multiplo (rigato) n corrisponde in ri

una rete di curve g>' segantisi due a due in \ punti variabili.

« Se Me l'ordine ep il genere di queste g>', la trasformazione multipla di

grado k si dirà dell'ordine M e del genere p.

« Supponiamo dati gli f punti fondamentali del piano semplice; se indi-

chiamo con /, , /'o, ... i-fa
i loro gradi di molteplicità e con r il numi-,;,

delle condizioni lìbere (non assorbite dai punti fondamentali) alle quali una

curva arbitraria della rete [f/>'] è assoggettata, si avranno le tre relazioni

M(M+ 3) _ S>(,-+1)

2 2
_t_

(M—1)(M—2) 2r(r— 1) P
M J = Z/'

2
-f- k

dalle quali si ricava

p= k— 1 — e

e quindi:

IL II genere di una trasformazione multipla digrado k è p = k — 1 — e (
2
).

Se c= la rete [</'] è determinata dai punti fondamentali, presi

iii posizioni.- generale, e si ha p = /,:
— 1;

(M Riguardo ;i queste denominazioni reggasi la nota precedente.

(') Qnal Lvoj lia curva della rete ['/'] contiene una oo' ili grappi (A) tali ci gni

punto della curva ne individua uno, e die i ì; punti ili umi stessu gruppo si determinano

li ero /• dei punti uniti (o doppi) della »' di gruppi

i i i/<
:

-'<
. Per le cai l'i. come già ha o >

De Paolis, i ha >. 2(p -\- 1).
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se e> i punti fondamentali, presi in posizione generale, non de-

terminano una rete, ma una serie più che due volte infinita di curve, alla

quale deve appartenere la rete [</>'], e si ha p<Ck— 1 ;

se e< non è possibile stabilire la rete \_<f
'], se non prendendo i

punti fondamentali in posizione speciale, e si ha p> k— 1

.

III. Alle rette del piano semplice corrisponde in n una urie doppia',

infinita (d'indice k*) di carte razionali y della classe M.
« Una retta arbitra/'/'" 1 è tangente comune di k serie semplicemente

infinite [ciascuna d'indice k) di curee q [le quali corrispondono ai fasci

aventi i centri nei punti del gruppo (k) corrispondente alla l~\; è toccata in

ogni suo punto da k curve y [una per ciascuna serie]; e tangente doppia

k (jj . i)
di ——- curve (f [le quali corrispondono alle rette che congiungono

a

due a due i punti del gruppo (k)~] ecc. ecc.

« Le curve g> passanti per un punto corrispondono univocamente alle

tangenti di una g>'
; onde se m e la classe delle y vi sono km curve <p

che passano per un punto dato e toccano una reità data; se i è il nu-

mero delle tangenti stazionarie e t quello delle tangenti doppie di ima <p'

vi sono t o i carré y per le quali un punto dado e /ispettivamente doppio

a cuspidale ecc.

N— v
« Ogni curva y tocca in v punti la curva limite ed ha —-— tan-

genti doppie variabili (non fondamentali).

« Indicando genericamente con Qì il grado di molteplicità delle rette

fondamentali del piano multiplo, il numero delle tangenti variabili comuni

a due <p arbitrarie è espresso sia da N -f- 1 sia da M 2 — So 2
; onde :

IV. L'ordine della trasformazione congiunta (( t')) è dato d«N=M2—So 2— 1.

« Le altre proprietà della trasformazione conghmta ((tt')) si trovano

pure facilmente per mezzo della trasformazione A-pla ((tt ti'))
;
perciò qui ne

ometto gli enunciati (')•

V. La curva doppia C e le curve fondamentali del piano semplice costi-

tuiscono la jacobiaaa della rete [y'J; epperò l'ordine della curva

doppia è dato da v= 3 (M— 1)— Hg.

« Calcolando il numero / delle intersezioni variabili della curva doppia

con una q>' arbitraria si ha la classe della C- ; onde :

VI. La classe della curva limite Gx è espressa da X= 2(p-\-k— 1);

il genere da p = 9p -j- 1— f (se non vi sono elementi fondamentali nel

piano multiplo). — Aipunti semplici,, doppi e cuspidali della curva

tinnir corrispondono le y' dotate rispettivamente di un punto doppio,

di due punti doppi, di una cuspide.

(') Li ometto anche perchè le proprietà stesse si possono ricavare dallo studio

dell'ing. F. Chizzoni. Sopra le involi imo (Mem. Acc. de' Lincei, ser. 3a, t.XIX).
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VII. // luogo dei punti uniti (ossia situati nelle rette corrispondenti del

I

.< V dell' ordine M -j- 1, la quale passa

ogni punto fondamentale t-plo del piano semplice.

Vili. L'inviluppo delle rette unite (ossia contenenti uno dei punti corrì-

ano semplice) è una linea della classe M -\-k,

la qu aia << volte da ogni retta fondamentale Q-pla del

i multiplo.

Le curve U, L" sono corrispondenti epperò di ugual genere.

- A una determinai;! curva C di n' corrisponde nel piano multiplo n
nata curva C; viceversa però alla C corrisponde non la C sol-

tanto, ma bensì anche la sua linea congiunta C\ Così ad esempio:

IX. // luogo o la cui retta corrispondente in n inviluppa la curva

limite (''' è costituito dalla cerca doppia ('., e dalla sua linea con-

nine la Ov .

X. // luogo del punto la cui retta corrispondente in .i appartiene all' in-

viluppo delle celle eei/c, ri, usiti tirila cecca V tir, punti edili

e della sua linea congiunta U'.

« Disposti in ordine di grandezza i gradi di molteplicità degli f punti

fondamentali del piano semplice, supponiamo che ì\ > rt "> r3
-> ... -> /y ;

se /\ -j- r2 -f- r3 > M, con una trasformazione birazionale quadratica si può

abbassare l'ordine M della trasformazione multipla, senza alterarne il genere

nò il grado. Dunque:

XI. La condisione necessaria < succiente perchè una trasformazione mul-

tipla 'H dato genere p e ili dato grado k sia d'ordine minimo è

espressa dalla ineguaglianza ri -j- r2 -\- rs <" M.

« E per conseguenza ('):

XII. Se una trasformazione multipla è del minimo ordine fra quelle di

genere p e ili dato grado k , non vi seca,un elementi fondamen-

tali nel piano multiplo^ né ceree fondamentali nel piano semplice.

- Inolile:

XIII. 5 trasformazioni multiple di ugual grado e di ugual genere^

M e M' su,n gli ordini e r», r*' (i= 1, 2, 3,...) i gradi ili molte-

plicità deipunti fu, ulti,, irei, ili situati nel rispettivo piano semplice ;

eun f/nn/itr ineguaglianze M— M', S/'^I/ Z/ ,s ==2r'2

ariamente alle dire due -.

i. E. Caporali, So

M •!,. matii a, Milani 1881)
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Matematica.— Sulle soluzioni comuni a due equazioni a derivate

parziali del 2° ordine con due variabili. Nota III. (') di Luigi Bianchi,

presentata dal Socio Betti.

« 6. Per dimostrare in un caso pratico l'utilità delle considerazioni pre-

cedenti, applichiamole alla equazione lineare (studiata da Eulero e Laplace)

della forma :

(22) s + Vp
-f-

Qtf + N* = M
,

dove P, Q, N, M sono funzioni date di x, y e cerchiamo se essa può avere

a comune con un'altra equazione del 2° ordine.un integrale con una funzione

arbitraria. I risultati del n. 4 provano che, se questa seconda equazione esiste,

si potrà porla sotto la forma

t= \pì (z,y,z, q) .

sotto l'altra

« Possiamo limitarci al 1° caso (il 2° deducendosi dal 1° collo scambio

di .e, y; p, q) e allora, per determinare xpz, abbiamo l'equazione a derivate

parziali (15) n. 4:

ove i/>i = M — Pp — Qq — N; . Siccome xp 2 non contiene p essa si scinde

nelle due seguenti:

1 HI.+ (M—Off—$g)H*-=JL— —-^q z—f/N—P(M—Qq—Ns)— U' 2Q
\ U# v 2 ' 1q 1y 7>y

a
l>y

I K * '

l iz Dq ~òy

« Immaginando t = *p-z determinata dall'equazione

(P
( rf -, y, g, ff, = 0,

dovrà la funzione <P soddisfare le due equazioni

l
v ; ìx v ^ '>y (Dy ~òy* Dy l

(23) -P(M—Qj— N*)—<QJ^=

B(0»)=—— P—+ (P*—— ) -r

Ora se poniamo

HP
a = N — PQ — r-

7>#

(») Vedi p. 237.
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A[B(<P)]-B[A(<P)]= a^+ (^-2P«j 7̂^
M

'

u Se dunque « = , nel qual caso la (22) è immediatamente integra-

bile c"l metodo di Eulero, il sistema (2:.
!

) è già Jaeobiano e la proposta (22)

,;i ooll'altra

dove '/'i è una soluzione qualunque del sistema (23), gode della proprietà

domandata.

u Se non è « = 0, la funzione tf> dovrà inoltre soddisfare l'equazione

* ' iq \ ìy 1 -òt

> ora si trova subito

B[C(<P)]— C'LB(<P)] = <»

A.[C(<P)]-C[A(<P)]= Q.C(<P)+J-^-+2«+^+PQ-NJ^
e poiché </' deve contenere certamente t, la proprietà richiesta per la (22)

sussisterà soltanto se si ha

(24) 2!2?5f+2«+3S'-+-PQ-ir=o.
v

t>x ì>y Dy

. Allora è noto che la (22) è integrabile col metodo di Laplace dopo

una prima trasformazione (') e, per quanto si è visto ora. esisteranno altre

equazioni del 2" ordine

(x, y, s, q, t) = ,

con ciascuna delle quali la proposta (22) ha a comune un integrale con una

funzione arbitraria. La funzione <P (x, y, s, q, t) si determina integrando il

sistèma Jaeobiano

A(</>) u B(4>)= 0, C(<P)= 0,

che ammette due soluzioni indipendenti, una delle quali è la y stessa, per-

ciò la funzione <f contiene una funzione arbitraria di y.

« Ne concludiamo : L'equazione lineare (22) ha a comune con

altre equazioni del 2° ordine integrali contenenti una fun-

zione arbitraria solo quando è immediatamente integrabile

cnl metodo d'Eulero o dopo una prima trasformazione di La-

place.

« Così pei es. per l'equazione

s= fo(A funzione di .<.//)

i pei .
ini . in nei sky, Équat Oi i ordre. eli. IL

§ LO p. 56.
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o dovrà aversi X = , o

T; log X

« Io questo 2° caso il sistema JacoMano

A(O>) = 0, B(O>) = 0, C(O>)=
diventa

^-h o X— =
^d> 7)log X D<P

^"+ Dy Dt

1)2

ed ha le due soluzioni indipendenti

« La proposta

= o

— =

D log /
'/• t — V

y2 log A ,

s = /.; se ——-— = /> ly

ha adunque a comune con ogni equazione dalla forma

D log X . .

(ove i/' è ima funzione arbitraria di #) un integrale con ima funzione arbi-

traria. Ponendo xp = , si trova subito per l'integrale^comune

'i- 2^1
'<*>+ '(*).

dove è funzione arbitraria di a;. Scambiando a; con y è chiaro che sarà

pure un integrale della proposta

*i=
-ay

x(y)+ x (y),

essendo x funzione arbitraria di y. Sommando ^ , st si ha l'integrale generale

~ix
K

' ìy

OSSERVAZIONE

« In questa Nota non si è tenuto conto delle difficoltà algebriche di eli-

minazione o risoluzione. Però non sarebbe difficile trasformare i criteri dati

in altri, che non richiedessero la preliminare risoluzione delle equazioni proposte

s l'i <'•'/- t,p, '/. r, s, t)=
( '

( F 2 (.,-. ;/. .:. p, q, r, s, t)= 0.

Q) Ci. Montard, Journal de l'École Potytéchnique l-V
hlJ Cahier p. 1.

Rendiconti. [886, V..i.. II, '2
n
Sem. Il
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... ?></l 7)(f>t

. Così per es. la condizione — —— =
r

7»s 1)S

a. i. si traduce per le (A) nella seguente

(B)

,o l'altea ^= (^Ydel
òr \ v /

7>F,
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marchese Tommaso III, autore del poema Le chevalier errant , di cui è

tuttora desiderata la stampa. Il Codice, contenente l'opera del Talice, e conser-

vato nella Biblioteca di S. M, in Torino, rimase sconosciuto agli studiosi

della Divina Commedia e agli scrittori della Storia letteraria del Piemonte,

e solamente nel 1885 ne parlò il prof. Kodolfo Eenier.

Il Segretario Carutti , dopo di aver indicato lo splendore della edi-

zione, e lodate le cure dei dotti editori, conchiude dicendo che non intende

discorrere dell'opera del Talice, non volendo e sopratutto non potendo preoc-

cupare il campo ai dantisti; ma non può non osservare essere notabile che

nel secolo XV, nel quale fu scarso il culto di Dante, uno dei pochi

suoi espositori nascesse, vivesse e leggesse il poema sacro nel Piemonte, che

una leggenda più o meno infondata afferma non essere stato nei tempi andati

molto amico alle il use.

Lo stesso Segretario fa inoltre omaggio della sua narrazione storica :

// Cavaliere di Savoja e la Gioventù del principe Eugenio, e presenta

il volume TIII della Bibbia volgare secondo la rara edizione del I di ot-

tobre MCCCOLXXI ristampata per cura di Carlo Negroni, e che fa parte

della Collesione di opere inedite o rare dei tre secoli della lingua, pub-

blicata per curii della lì. Commissione pe' testi di lingua nelle prc

ilcll' Emilia.

Il volume contiene: Daniele, i Pro/eli minori e i Maccabei.

Il Segretario Ferri presenta la pubblicazione del prof. P. D'Ercole:

Notizie degli scritti e del pensiere filosofico di Pietro Ceretti, accompa-

gnate da un'autobiografia del medesimo intitolata: -La mia celebrila -
;

facendone particolar menzione ed informando i Soci del contenuto del libro.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Vice-Presidente Fiorelli annuncia la morte del Socio straniero prof.

Enrico Jordan colle parole seguenti:

« Signori ! È con sommo dolore che adempio al triste dovere di annun-

ziarvi la morte di un nostro carissimo collega, strenuo cultore degli studi clas-

sici. Il dottor Enrico Jordan, professore ordinario della Università di Konigsberg,

menil irò dell'Istituto Archeologico Germanico, e nostro Socio straniero, dopo

breve sofferenza, fu rapito alla scienza ed agli amici, il giorno 10 del cor-

rente mese.

- Era nato in Berlino nel 1833; e da molti anni insegnava a Konigsberg,

facendo continue gite in Italia : associandosi ai lavori nostri nelle indagini
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igiche 'li questa eterna città, Le cui antiche reliquie aveva egli illu-

strate coll'autorità ili maestro.

«Spesse volte 1" vedemmo seduto qui in mezzo a noi, pigliando inte-

resse vii issimo ai Lavori dell'Accademia, e compiacendosi pel risorgimento poli-

Lntellettuale della nostra patria, da cui aveva egli attinto la materia

della dottrina, chi' lo rese degno di alta e meritata reputazione.

- Xml intendo presentarvi L'elenco esatto delle opere pubblicate dal Jordan

nel campo della filologia e dell'archeologia.

« Si trovano i segni della sua grande attività in molti dei volumi editi

dall'Imperiale Instituto Archeologico Germanico, da (juoH'Instituto che, gloria

di Germania e di Roma, perde in Jordan uno dei valorosi, che contribuirono

ad innalzare sopra la Rupe Tarpea il tempio sacro alla scienza. Né manca

il nome di lui negli ultimi fascicoli editi in questo anno, dove rese conto ai

Ielle nuove indagini eseguite nel Foro Romano, nel sito cioè ove pochi

anni prima aveva tolto argomento per più ampie monografie.

« Parve da principio che egli volesse tutto dedicare] agli s udì della

filologia pura. Pubblicò nel 1856 le Quaestiones Gatonianae; e curò la recen-

sione di vari classici: cioè dei frammenti di Catone {Catonis praeter I. d.

re rustica q. e. rrr. lì. Jordan. Liji.v'ar /Sfili): del Ciugurtino e delle Istorie

di Sallustio (Sallwtiì Mg. et h;*iur. rell. potiores 1867, 1876); e degli

scrittori della storia Augustea. Pubblicò in Roma il lavoro : De Larum ima-

ginibus et cultu nel 1862; e quindi nel 1868 l'altro lavoro: De Suasoriis

ad l'arem /'ni senem de republica inscriptis.

- Ma fino da questo anno cominciò a mostrare la sua predilezione pei

gli studi dell'antica topografia di Roma, avendo dato allora alle stampe la

nota sui palazzi dei Cesari.

«Sono sue opere capitali intorno alla topografia romana i libri: Forma

Romae Regionum XI III (Berolini 1874); Topographie der Stadt

Ho,ii in Alterthum (Berlin 1871-1878). Ai quali seguono : Observationes

(Uegimontii 1 88:5) ; Der Tempel der Vesta, die Vesta-

%nd ihr Haus; />> Fa, mar Urbis Romae fragmento novo disputatilo

(Rom L883); Marsyas auf dem Forum in Rom (Berlin 1883).

- Né in tali alti studi di topografia abbandonò le ricerche filologiche:

avendo dato alla luci' Le: Quaestiones Umbricae (Begimontii 1882); le Viti-

sermonis latini antiquissimi (ib. 1882); le Quaestiones archaicae

(ili. 1882); finalmente Le Symbolae ad historiam religionum italicarum

(ib. L883), dove il difficile tema intorno al Pantheon di Roma, fu ampia-

risoluto da lui, con concetti veri e nuovi, e con la rivelazione di tutta

La importanza storica per cui è sacro quel grande edificio.

- Altri diranno e meglio intorno ai titoli pei quali il Jordan si rese

benemerito degli Btudì; a me basti l'anni interprete dei profondo dolore che

ne affligge, per la immatura perdita del dotto collega e dell'impareggiabile

amico *.
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CORRISPONDENZA

Il Vice-Presidente Fiorelli presenta alla Classe una medaglia comme-

morativa del Congresso penitenziario tenuto nel novembre dello scorso anno

in Roma, e dà comunicazione della lettera che accompagnava il dono (').

11 Segretario Carutti dà conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

L'Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli; la Società

dei naturalisti di Bamberg ; la Società delle scienze di Helsingfors ; la R. So-

cietà zoologica di Amsterdam ; la Società filosofica di Cambridge ; la Società

. batava di filosofia sperimentale, di Rotterdam ; il Comitato geologico di Pie-

troburgo.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

L'Accademia delle scienze di S. Francisco ; la Società geologica e l' Osser-

vatorio navale degli Stati Uniti, di Washington.

D. C.

('i Vedi pag. 260.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI
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F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Astronomia — Sullo spettroscopio obbiettivo. Nota del Socio

L. Eespighi.

« Le prime osservazioni degli spettri delle stelle vennero intraprese dal

celebre Fraunhofer nel 1823 per mezzo di un grande prisma applicato avanti

all'obbiettivo di un cannocchiale di circa quattro pollici di apertura, coll'angolo

rifrangente di 60°; ma in causa «iella fo/te dispersione di questo prisma e

della grande perdita di luce per assorbimento e per riflessione, gli spettri

stellari riescivano deboli in modo da non lasciare distinguere altro che poche

righe spettrali, e soltanto nelle stelle più lucide.

-Più tardi, cioè verso l'anno 1832, il Lamont riprese questo studio, ser-

vendosi dello stesso strumento od apparato di Fraunhofer. ma anch'esso dovette

abbandonarlo, per i risultati poco soddisfacenti ottenuti nelle osserva*zioni delle

stelle; e molto opportunamente pensò di sostituire al grande prisma obbiet-

tivo un piccolo prisma oculare, col quale pervenne a vedere distinti, anche

senza bisogno di lente cilindrica, gli spettri di varie stelle fino alla 4a gran-

dezza, abbandonando poscia anch' egli questi' sistema, quantunque assai più

Rendiconti. 1886, Vol. IL 2° Sem. 42
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di quello di Fraunhofer; e ciò per la contrarietà del clima di Monaco

in cui faceva le sue osservazioni.

. Nel l^ s volendo intraprendere alci ricerche ottiche con un grande

pensai ili farlo costruire in modo da poterlo aneli- usare come nel

sistema ili Fraunhofer, applicandolo cioè all'obbiettivo del cannocchiale, cer-

però ili escludere gli inconvenienti incontrati da lui e lamentati da]

Lamont.

« 11 principale e lutale inconveniente del grande prisma di Fraunhofer

essendo quello della eccessiva perdila di luce, mi parve di poterlo eliminare

sostituendo a quello un prisma atto a coprire tutto l'obbiettivo di I
J
,

di pollice

del nostro equatoriale Merz, riducendolo però ad un angolo rifrangente molto

più piccolo e cioè di 10° a 12°. e formato di crown, con che si sarebbe

ottenutoli vantaggio di diminuire enormemente La quantità di luce perduta iiel-

bimento del vetro, e nelle riflessioni sulle l'accie del prisma, col ri-

durre poi la lunghezza degli spettri a piccola quantità, applicando il prisma

in modo da ottenere la minima rifrazione. Questa sostituzione del prisma ob-

biettivo ai prismi oculari, od agli spettroscopi ordinari, era principalmente

consigliata pel nostro equatoriale, di piccola apertura e pel quale eia perciò

di utilizzare il massimo della luce da esso trasmessa.

- Ne diedi perciò l'ordinazione al celebre ottico Mcrz di Monaco pre-

cisandone le dimensioni, ed esibendo il disegno della montatura, in modo che

rispondendo convenientemente al suo scopo ed uso, rendei e però tutto l'ap-

parato della massima semplicità e leggerezza, per evitare che il peso del

medesimo, applicato all'obbiettivo, producesse nel cannocchiale un grande

squilibrio , e quindi la necessità di forti contrappesi nell' altro braccio del

cannocchiale.

. 11 prisma doveva essere ultimato per la line del luglio 1868, ma

per varie circostanze , e principalmente per la rottura del vetro, il co-

struttore ne ritardò la spedizione fino alla metà dello scorso febbrajo.

« Nella stessa sera del 1"> febbrajo, applicato il prisma all' obbiettivo

ed equilibrato approssimativamente il cannocchiale, per facilitare la ricerca

delle stelle disposi il prisma in modo da ottenere la minima dispersione e

col piano di questa parallelo al circolo di declinazione; per cui portato l'equa-

toriale nell'angolo orario della stella ricercata, per ritrovarla bastava diri-

gere il eau -ehialo -opra o sotto il parallelo di quella di un angolo eguale

alla nota dispersione minima. E siccome in queste prime osservazioni venne

usato un piccolo ingrandimento, così non era necessario di soddisfare rigoro-

samente le indicate condizioni, poiché auche una sensibile deviazione era in-

a ] io rta re lo spettro fuori del campo.

- In questo modo, tuttora molto imperfetto, osservai gli spettri di alcune

principali stelle, fra le 'inali Sirio ed « Orione, e rimasi sorpreso dal vedere
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colla massima chiarezza e distinzione tutte le principali righe di questi spettri,

alcune delle quali non mi era mai riuscito di vedere collo stesso cannocchiale

munito di prisma a visione diretta, anche nelle notti più calme e limpide.

« Nella sera seguente si fecero osservazioni degli spettri di varie stelle

insieme all'eminente tìsico francese Conni, ed egli stesso, che prima dubitava

del vantaggio di questo modo di osservare, si mostrò al pari di me sorpreso

di vedere con tanta distinzione le più minute particolarità di questi spettri

non ostante la modestissima forza del nostro refrattore e le sfavorevoli con-

dizioni nelle quali esso veniva usato ed applicato.

I risultati di queste prime osservazioni, e di altre più concludenti fatte

collo strumento meglio sistemato ed equilibrato, vennero da me sommaria-

mente descritte alla nostra Accademia nella Sessione IV del 7 marzo 1869

e pubblicata il 20 maggio seguente uei suoi Atti; nella quale Nota veniva

data una dettagliata descrizione dell'apparato, che per la sua semplicità mi

dispensava dalla necessità di relativi disegni; ed alla lettura di questa Nota

trovavasi presente il celebre P. Secchi, il quale non fece sulla medesima

alcuna osservazione.

« Ebbi in seguito occasione di parlare col P. Secchi delle mie osservazioni,

per confermargli la bontà ed efficacia di questo apparato per l'osservazione degli

spettri delle stelle, e pare ne rimanesse convinto in modo da ordinare quasi su-

bito allo stesso ottico Merz un grande prisma pel suo obbiettivo di 9 pollici di

apertura, riducendo però le dimensioni del prisma stesso a soli 6 pollici, di

guisa che poteva utilizzare appena la metà della luce del suo refrat

« Appena ricevuto il prisma, il Secchi ne fece l'esperimento con una

montatura provvisoria verso la fine del novembre 1869 e prontamente pre-

sentava all'Accademia delle scienze di Parigi i risultati di alcune osserva-

zioni fatte con questo apparato spettroscopico, annunziandolo come una nuova

combinazione spettroscopica per l'osservazione degli spettri delle piccole stelle,

e facendone risaltare i notevoli vantaggi, senza fare alcun cenno degli espe-

rimenti da me fatti con un apparato, .sostanzialmente identico al suo. ed in

un'epoca anteriore di almeno 9 mesi in questa stessa città. Richiamando

questo inesplicabile fatto, come feci altra volta, voglio mostrare come a torto

alcuni astronomi e spettroscopisti si siano ostinati a considerare il Secchi

come primo a suggerire ed esperimentare questo modo di osservare gli spet-

tri delle stelle, mentre io non solamente ne aveva fatto molto tempo prima

l'esperimento sulle stelle, ma più tardi ne aveva tratto profitto per altre

osservazioni e ricerche, e principalmente nelle osservazioni dell'ecclisse totale

di sole del decembre 1871 nelle Indie orientali a Poodoocottah.

« A richiamare questo fatto mi ha dato principalmente occasione la pre-

gevolissima pubblicazione dell'eminente astronomo e spettroscopista Americano

di Cambridge, sig. Edoardo Pickering, intitolata: An investigation in stellar
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Pholography , by Edward C. Pickering pubblicata da pochi mesi

nelvol. M delle Memorie dell'Accademia Americana a Cambridge.

- Lo scopo principale ili questo importantissimo lavoro del Pickering è

quello di far conoscere le ricerche e gli esperimenti fatti Bell'Osservatorio del

Collegio Harvard in Cambridge relativamente alla fotografia stellare, consi-

derata come mezzo di determinare la posizione e splendore delle componenti

Ielle stelle doppie, di l'ormare le carte fotografiche dello grandi pur/ioni di

cielo e ili determinare la luce ed il colore delle stelle in tutte le parti del

cielo, e finalmente per rilevare gli spettri delle stelle.

- Nella impossibilità di dare nella presente Nota un sunto anche com-

pendiato, ma intelligibile, di questo stesso lavoro del Pickering, mi limiterò

,i stralciare dal medesimo ciò che può riguardare l'applicazione del grande

prisma obbiettivo all'osservazione e fotografia degli spettri delle stelle.

- Nella parte della sua Memoria, nella quale il Pickering tra ita della

fotografia degli spettri stellari, egli comincia col dire, che «le ricerche rela-

- tive alla fotografia degli spettri delle stelle furono da me intraprese con un

- metodo totalmente differente da quello usato dai precedenti osservatori. Un
«grande prisma fu costruito e collocato avanti all'obbiettivo del cannocchiale,

- come fu primieramente proposto e sperimentato dal Padre Secchi nelle sue

\ azioni dirette o ad occhio sugli spettri delle stelle-: soggiungendo

poscia che i grandi vantaggi di questo metodo sono; primieramente quello

dell'estrema piccolezza della perdita di luce, e secondariamente quello che

tutte le stelle comprese nell'intero campo dello strumento possono imprimere

il loro spettro sulla lastra fotografica.

- hi riguardo ai risultati egli dichiara poi, che mentre i precedenti os-

- irvatori sono riesciti a fotografare soltanto una stella alla volta , non rie-

cendo poi ad ottenere risultati soddisfacenti altro che nelle stelle non infe-

riori alla seconda o terza grandezza, egli invece col nuovo metodo aveva spesso

ottenuto più di cento spettri in ogni singola lastra, non pochi dei quali rela-

tivi a stelle non più luminose della settima ed ottava grandezza.

« Non eredi.» necessario di seguire il sig. Pickering nell'esposizione e di-

scussic delle sue osservazioni , bastando le citate dichiarazioni a mostrare

chiaramente in quanto pregio egli tenga l'uso del grande prisma obbiettivo

non solamente nell'osservazione diretta degli spettri delle stelle, ma eziandio

nel rilevamento della loro fotografia.

« Mentre io debbo essere ben lieto che il sig. Pickering abbia fatto rile-

vare una nuova e molto importante applicazione del prisma obbiettivo alle

ed osservazioni astronomiche, debbo però confessare di aver provato

non lieve dispiacere nel vedere attribuito da lui il merito della prima pro-

ed esperimento di questa importante modificazione dell'antico sistema,

lai Praunhofer, al Padre Secchi; mentre dalla mia Nota del 7 marzo 1869,
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di sopra citata e da altre posteriori , era manifestamente e di fatto provato

che io ne aveva fatta l'applicazione e l'esperimento, con ottimo successo, al-

meno 9 mesi prima del Padre Secchi.

« Nel rettificare questo equivoco, nel quale il Pickering è certamente

incorso, per non aver avuto conoscenza dell'indicata Nota e delle altre posteriori,

nelle quali ebbi occasione di parlare di questo apparato spettroscopico usato

anche in altre speciali osservazioni e ricerche, non intendo certamente di

movere alcuna lagnanza all'eminente astronomo americano, al quale invece

mi dichiaro molto grato per avere colle sue preziose osservazioni e ricerche

messo in maggiore evidenza il vantaggio e l'importanza del grande prisma

obbiettivo, in vista dei quali ne aveva appunto ordinata la costruzione fin

dal 1868.

« Che anzi di ciò sono ben lieto, perchè avendo il Pickering coi suoi

importanti lavori richiamata l'attenzione degli astronomi sull'uso del grande

prisma obbiettivo, sicuramente contribuirà ad affermarne l'importanza e l'uti-

lità, dissipando quei dubbi che in proposito, almeno indirettamente, furono

mossi da alcuni astronomi, basandosi sul fatto che gli esperimenti fatti qui

in Roma non furono che da pochissimi astronomi e dilettanti ripetuti, senza

fornire alla scienza importanti risultati.

« Fra quelli che mostrarono poca fiducia in questo apparato spettrosco-

pico non posso passare sotto silenzio l'illustre Nicola dott. Konkoly dell'Osser-

vatorio Ò.-Gyalla in Ungheria; il quale nella sua importante opera - Praktische

sur, Anstellung Astronomischer Beobachtungen mit Besonderer Rucksicht

auf die Astrophisik ecc. von Nicolaus von Konkoly dr. phil. ecc. ecc.

pubblicata a Brannschwig nel 1883, trattando delle varie specie di spettro-

scopi, a pag. 714 parla brevemente anche della combinazione spettroscopica

col grande prisma obbiettivo, riportando poi nella pagina seguente il disegno

dato dal P. Secchi del grande prisma applicato al refrattore Mera del Col-

legio Eomano.

- Primieramente dice « Prima di abbandonare l'argomento dello spet-

« troscopio stellare dobbiamo rammentare un apparato spettrale, lo spettroscopio

« obbiettivo. Questa disposizione però non deve ritenersi come nuova, poiché

« ima somigliante fu immaginata fin dall'anno 1823 dal grande Fraunhofer

« per l'osservazione degli spettri delle stelle fisse. Respighi e Secchi, i due

« astronomi Romani, hanno voluto richiamare in vita questa antica idea,

« ma la medesima è rimasta un tentativo, poiché in primo luogo l'apparato

« è molto costoso, in secondo luogo è molto incommodo ».

« Descrivendo poi l'apparato del Secchi fa rimarcare la necessità di for-

nire il cannocchiale, che non può essere diretto sulla stella, di un secondo

cercatore, il quale sia aggiustato e rettificato in relazione al prisma in modo

da portare l'immagine spettrale nel campo dell'oculare: notando poi che il
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pollici 'li Parigi sopra un obbiettivo ili 9, ammette

però che esso deve superare in splendore uno Bpettroscopio a visione diretta

quando però l'obbiettivo è usato a tutta apertura.

. Da ultimo egli fa osservare che Merz ha costruito uno spettroscopio

obbiettivo per L'Osservatorio privato '1 I >i'-,
r

- Von Camphausen presso Bonn

sostituendo però al prisma semplice un prisma a visione diretta, formato 'li

due prismi, uno composto di flint di -•>" '''1 mi " di crown 'li 36°, otì >m n 1 isi

con questa modificazione maggiore facilità nel trovare Le Btelle, ma certamente

aggior perdita 'li luce.

« Su queste dichiarazioni del dott. Konkoly, in riguardo allo spettro-

scopi,, obbiettivo ritengo necessario di tare aleni nnotaziòni, a difesa tanto

degli astronomi romani che lo adottarono ed esperimentarono, quanto a difesa

dell apparato stesso, del quale sembra dolerne diminuire l'importanza e i van-

taggi, coli'esagerare la difficoltà della sua costruzione e il suo costo, e mo-

lo l'uso del medesimo nelle osservazioni molto incommodo e penoso.

a Primieramente risponderò al sig. Konkoly che tanto io cune il Padre

Secchi non abbiamo inteso di presentare Lo spettroscopio obbiettivo come una

idea nuova, come una invenzione, ma bensì come un'utile modificazione,

dell'apparato di Praunhofer, sostituendo al trrosso prisma, col quale anche

•ili spettri delle stelle più splendenti rioscivano indecisi ed incompleti, sosti-

tuendo, dico, un prisma a piccolo angolo rifrangente, ed quale si ottenevano

ben distinti e ben definiti anche gli spettri delle piccole stelle: par cui sa-

rebbe molto più ragionevole il considerare come un tentativo oli esperimenti

di Fraunhofer, anziché quelli degli osservatori romani, senza nulla detrarre al

merito del medesimo come inventore del metodo di osservazione.

« Riguardo al grave costo dell'apparato farò osservare che applicando

ide prisma a refrattari di mediocri aperture, come appunto io propo-

come si è l'atto pei refrattori del Campidoglio e del Collegio Romano.

il costo del prisma e molto basso in relazione ai notevoli vantaggi da esso

as Lcurare il sig. Konkoly che pel refrattore di pollici 1'
;

dell'osservatorio del Campidoglio non si è superata la somma di Iodi) franchi.

per un prisma che copre tutta la superficie dell'obbiettivo in modo da uti-

lizzare tutta la luce da questo ricei uta.

. ('.imprendo tiene anch'io, e lo dichiarai nella mia prima Nota del 7

marzo L869, che il grande prisma obbiettivo non avrebbe potuto adottarsi

nei grandi refrattori, non tanto per il suo grave costo, quanto per le gravi diffi-

coltà di applicazi e di maneggio uello strumento: ma non è per questo

me.debba raccomandare L'uso pei
i lesti refrattori, i quali coll'uso

del prisma obbiettivo possono competere con refrattori maggiori uell'osserva*-

degli spettri delle stelle.

. N".,,i eredi poi giusto L'asserire che lo spettroscopio obbiettivo, quale
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io l'ho introdotto nell'Osservatorio del Campidoglio, debba considerarsi come

un semplici' tentativo; mentre esso venne utilizzato non solo per le molte

osservazioni fatte sugli spettri delle stelle, ma eziandio applicato ad altre

osservazioni e ricerche astronomiche, fra le quali mi limiterò a citare l'osser-

vazione spettrale della corona solare nell'eclisse del 1871 nelle Indie Orien-

tali, le osservazioni di confronto con quelle dello spettroscopio oculare per

lo studio della scintillazione delle stelle, le lunghe serie di osservazioni fatte

mila durata del passaggio del diametro spettrale del sole, per mostrare la

sua identità colla durata ottenuta dalle osservazioni fatte col cannocchiale sem-

plice, contrariamente alle opinioni di parecchi astronomi che sostenevano esi-

stere fra le due durate una sensibile differenza, ecc.

a In riguardo poi al grande incomodo che si incontra, secondo il Konkoly,

nell'uso di questo apparato, farò notare che quando la montatura del prisma

sia ridotta alla sua massima semplicità, e quando sia convenientemente acco-

modato e rettificato nel modo da me indicali! nella mia Nota del 7 marzo

1869, il suo maneggio è quasi comodo e spedito come quello di un semplice

equatoriale, senza bisogno dell'aiuto di un secondo cercatore per la ricerca

delle stelle.

• Ho già dichiarato come nel nostro strumento si utilizza tutta rape-

tura dell'obbiettivo del cannocchiale, e che perciò non è ad esso imputabile

il difetto che il Konkoly lamenta nello strumento dell'Osservatorio del Collegio

Komano, di essere cioè paralizzata più della metà della superfìcie dell'obbiet-

tivo. Per ultimo farò rimarcare come realmente la qualifica di tentativo e

poco felice possa applicarsi allo spettroscopio obbiettivo col prisma a visione

diretta, costruito da Merz per l'Osservatorio del sig. von Camphansen. Perchè

oltre all'essere notevolmente aumentato il peso del prisma e della sua mon-

tatura, viene poi di molto annientata la difficoltà nella lavorazione del prisma

e resa molto più difficile la verifica delle coudizioni richieste per ottenere

gli spettri delle stelle esenti da quelle deformazioni e indecisioni, che pos-

sono risultare anche da piccoli difetti nella forma delle faccie dei prismi e

nella densità dei vetri di cui sono composti.

* Kitìettendo poi che lo scopo principale del prisma obbiettivo è quello

di utilizzare il massimo di luce, non si comprende come abbia potuto adot-

tarsi una modificazione che tanto è contraria a questo scopo ».

Meteorologia. — Osservazioni lucimetriche. Nota del Socio

G. Cantoni.

« 1. In una precedente Nota sul lucimetro Bellani, da me modificato,

preoccupandomi segnatamente di mostrarne l'utilità per la meteorologia agraria,

recai a prova parecchi dati di osservazione ottenuti con lucimetri aventi le
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due bolle in vetro, runa diafana, L'altra nera. Aggiungevo però che. attesa

la difficoltà 'li soffiare col vetro nero bolle sottili a tinta uniforme, ben

meglio si riesciva all'intento coll'argentare galvanicamente l'esterna superficie

ili entrambe Le bolle e poi platinizzare la superficie argentata ili una di esse,

iperiore, per renderla nera.

. Ma d'altra parte quest'ultimo procedimento, essendo di difficile ese-

cuzione ed insieme costoso, se può convenire per istrumenti di precisione, non

potrebbe trovare un'estesa applicazione per la meteorologia agraria.

. 2. Ora però nello scorso inverno, da un abile gonfiavetro del Tecno-

M imi di Milano potei avere un buon numero di lucimetri, la cui bolla nera,

benché soffiata con vetro nero, riuscì tanto uniforme nella tinta e nella gros-

sezza, da potersi ritenere comparabili, almeno con molta approssimazione, le

indicazioni dei singoli lucimetri preparati con uno stesso liquido. Le osser-

vazioni fatte, ancora in Varese e nel passato autunno, con questi strumenti

in confronto all'eliografo inglese, mi diedero risultanze così soddisfacenti, che

credo non inutile di pubblicarne alcune serie, in modo riassuntivo.

- :'.. Conviene però avvertire che per costrurre quest'ultimi lucimetri, dopo

d'avervi introdotta la conveniente quantità di liquido, si otteneva la rarefa-

zione della capacità restante mercè una buona pompa a mercurio, preparata

dal bravo meccanico Campbell, e che l'azione di questa veniva continuata per

lunghe ore. innanzi di chiudere l'estremità affilata del tubo, fondendola col

dardifiamma. In tal modo si otteneva il desiderato intento, che cioè la ten-

sione del vapore diffuso nell'interna capacità, qual' era letta sul manometro

della predetta pompa, corrispondesse appunto alla tensione massima del va-

pore tesso, correlativa alla temperatura del bagno, entro cui tenevasi immersa

la bolla estrema contenente il liquido. Questa cautela è indispensabile per

ottenere dei lucimetri comparabili tra loro, come si disse sopra.

« 4. Conviene altresì, innanzi di chiudere l'istrumento, aver determinato

il volume del liquido rinchiuso, ed avere calibrato il cannello, entro cui si

raccoglie il liquido distillato.

- Quanto al liquido lucimetrico, per le applicazioni alla meteorologia, troì ai

. dare la preferenza all'acqua, distillata colla massima cura e col con-

i-I permanganato di potassio. Poiché l'alcole, avendo una caloricità a

pari volume più che tripla di quella dell'acqua, richiede o una lunghezza di

cerchia, od un volume di liquido ragguardevole: Oltreché, per quanto

l'alcole sia rettificato con tutta cura, presenta sempre un tal poco il di-

letto delle distillazioni frazionate. Tuttavia quoti lucimetri ad alcole, ap-

punto per la loro sensibilità ben maggiore di quella dei lucimetri ad acqua,

a parità di condizioni nel resto, possono giovare per Le indagini pratiche di

Lucimetria.

- i n'alito vantaggio offertomi dai Lucimetri ad acqua è quello della
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maggiore comparabilità delie indicazioni dei vari strumenti similmente pre-

parati e similmente esposti; laddove, per le cose dette poco sopra, i luci-

metri ad alcole si differenziano alcun po' , nel loro contegno, l'uno dall'altro.

Ne è da temere che i lucimetri ad acqua possano nella stagione più fredda

fratturarsi per agghiacciamento del liquido interno
;
poiché per la meteorologia

agraria non occorrono osservazioni durante la stagione d'inverno : ed in questo

frattempo, ad ovviare ogni possibile rottura, basta raccogliere tutto il liquido

nella bolla nera e disporre il lucimetro per modo che questa sia mantenuta
in alto, inquantochè il volume del liquido rinchiuso in un lucimetro dev' es-

sere sempre, come dissi nell'altra Nota, un po' inferiore alla metà della capa-

cità della bolla stessa.

« 5. Per mostrare poi la comparabilità dei lucimetri ad acqua, prepa-

rati al modo suindicato, basterà il notare che tre di questi lucimetri, le cui

dimensioni sono sensibilmente eguali nelle varie loro parti, diedero indicazioni

pressoché identiche, sia nel decorso di una giornata, osservandoli contempo-

raneamente a dati intervalli di tempo, sia rilevando il total volume del li-

quido distillato in un medesimo giorno. Infatti i rapporti di sensibilità di

questi tre lucimetri, dedotti dal volume di liquido in ciascun d' essi distillato

contemporaneamente, risultarono in ogni caso così espressi= 1,00: 0,93: 1,015.

Potrebbesi quindi indurne che le osservazioni fatte con questi tre istrumenti

sono, per rispetto alla lucimetria atmosferica, non meno comparabili tra loro

di quello che lo siano le indicazioni di tre termometri per rispetto alla tem-

peratura dell'aria.

« 0. Ecco ora, nella seguente tabella A, i dati riassuntivi delle osser-

vazioni fatte col lucimetro e coll'eliografo nelle giornate completamente serene

o quasi serene : le osservazioni vennero cominciate verso la metà di luglio e

continuate sino a tutta la prima decade di ottobre, in un giardino di casa

Ponti in Varese.

* Sonosi qui registrate in primo luogo (Lue.) l'altezza della colonna d'acqua,

espressa in millimetri, svaporata dalla bolla nera superiore e condensatasi poi

entro il tubo volumetrico inferiore, nella durata della esposizione del luci-

metro per ciascuna giornata. Nella seconda colonna numerica (Elio.) sono esposte

le ore ed i quarti d'ora in cui, nei singoli giorni, il vertice del cono luminoso

prodotto dalla sfera vitrea dell'eliografo ebbe tale virtù calorifica da produrre

una distinta traccia di combustione sulla sottoposta striscia di cartone. Nella

terza colonna viene indicata la nebulosità relativa del cielo, seguendo l'uso

dei meteorologisti, per cui lo zero indica sereno perfetto, ed il 10 indica

cielo completamente coperto da nubi. Nella quarta colonna numerica è indicata,

per ciascun giorno d'osservazione, la massima temperatura (T,„) rielevata mercè

uno squisito termometro Alvergniat, esposto a libero sole a due metri al di-

sopra di un prato, e contiguo all'albero portante tanto l'eliografo quanto il

Rendiconti. 1886, Vol. IT, 2" Sem. 43
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Lucimetro. Neil' ultima colonna (J,„) viene indicata, pure In millimetri, l'al-

tezza della colonnina d'acqua condensatasi entro il tubo collettore nella du-

rata d'un quarto d'ora (15
m
) per medio di ciascuna giornata: opperò questo

si ottiene dividendo il total numero di millimetri d'acqua distillata

nel corso di ogni giorno per il numero dei quarti d' ora ne' quali nella gior-

nata stessa splendette il sole, come è indicato dall' eliografo.

« Ora i diversi valori di (./,„) mostrano chiaramente, nel loro insieme

come più che la temperatura diurna influisoa sulla distillazione lucimetrica

la varia altezza cui raggiunge il sole sull'orizzonte del luogo nei successivi

mesi di osservazione.

- Ad esempio, nella seconda metà di luglio si ebbe nei giorni sereni

una distillazione media diurna di mill. 10,2 per ogni quarto d'ora; nella

prima quindicina di agosto mill. 9,6; nella seconda quindicina 8,0; nella prima

metà 'li settembre mill. 8,2; nella seconda 7,6; e nella prima decade di ottobre,

con giornate splendide e secche, si ebbe una media distillazione di mill. 7.8.

E ciò sebbene la temperatura massima diurna in questo lungo intervallo di

tempo scendesse dai 31°,4 (nel 21 luglio) ai 19". 6, (nel 12 ottobre).

« 7. Nella tabella B sonosi raccolte le osservazioni fatte nei giorni varia-

bili, misti cioè di sereno e di nuvolo; talché la traccia di combustione se-

gnata dall'eliografo [Mio.) riesciva discontinua (d), od anche qua e là pun-

teggiata
|
]i). Però, in questa tabella, oltre le ore ed i quarti dati dall'elio-

grafo, sono indicate anche le ore ed i quarti per cui durò l'esposizione {Esp.)

dei due strumenti, il lucimetro cioè e l'eliografo. E quindi anche in questa

tabella, oltre alla media distillazione per quarto d'ora dedotta dall'eliografo

(Js), s'indicò anche la distillazione media riferita alle ore per cui durò l'espo-

sizione (//„).

« Ora da codesti dati apparisce chiara la maggiore sensibilità del luci-

metro su l'eliografo, q auto alla integrazione delle luminosità variabili nel

decorso d'un giorno: poiché l'eliografo non lascia tracce sentite durante Le

minori luminosità (d'un sole leggermente velato da rade nuvole), le quali non

valgono a produrre la combustione del cartone di cui son l'ormate le striscio

diurne, e che pure potranno cospirare colle maggiori luminosità a favorire Le

funzioni riduttrici degli idrocarburi dei vegetali, mercè la clorofilla, sotto

L'azione del raggiamento solare. Questo difetto apparisco più chiaro pei giorni

in cui la traccia dell'eliografo è discontinua ed insieme punteggiata (d.p.),

come accadde pei giorni 18 luglio; 9, 16, 20, 24, 28 settembre; ed 11 ottobre.

Per questi giorni il quoto dell'integrale lucimetrico per la somma delle tracce

' mie segnate dall'eliografo (Sunshine) espresse in quarti d'ora (./ .) porge

un valore in generale maggiore di quello (Jm) ottenuto in giorni contigui a

qui Hi bestè detti, ma continuamente Jereni dati dalla tabella A e che die-

continue: Laddove i valori analoghi riferiti alla durata totale



dell'esposizione (Je) del lucimetro al sole ancora alto sul! orizzonte del luogo,

ne riescono sempre inferiori.

« E qui si noti che allorquando su le due bolle del lucimetro non cadono

dei raggi solari diretti, ma soltanto luce diffusa, la distillazione dell'acqua ridu-

cesi quasi insensibile, ad esempio di un mezzo millimetro o poco più per un

quarto d'ora.

« 8. Ila la superiorità del lucimetro su l'eliografo emerge ancor più

chiara, confrontando tra loro le medie distillazioni (per 15m ) in vari successivi

intervalli d'una stessa giornata serena e nei vari mesi, come risulta dai non

pochi dati raccolti nella tabella C. Dall'esame comparativo di questi dati

apparisce chiaro che:

« a) L'azione dei raggi luminosi su la distillazione dell'acqua, in un

giorno continuamente sereno, va crescendo coll'aumeutare dell'altezza del sole

sull'orizzonte del sole, raggiungendo un massimo fra mezzodì ed il tocco, per

poi decrescere mano a mano che il sole va declinando verso il tramonto;

« b) Queste successive variazioni lucimetriche nel corso d'un giorno

sereno non offrono alcuna diretta proporzionalità colle contemporanee varia-

riazioni nella temperatura dell'aria atmosferica :

» e) Anche comparando le distillazioni avutesi in determinate ore del

giorno ne' successivi mesi, procedendo dal luglio all'ottobre, si trova un'an-

damento analogo per ciascun giorno, con un graduato decremento da uno ad

altro mese succe -ivo: e questo decremento riesce ben piuttosto proporzionato

al decremento che occorre nell'alte:za del sole a mezzodì, che non alla dimi-

nuzione nella corrispondente temperatura dell'aria.

- iì) Tosto che i raggi solari diretti cessano dal colpire il lucimetro,

la distillazione dell'acqua si riduce quasi insensibile. Così nel giorno 7 agosto,

mentre che dalle 4h 7* alle 5 7< la distillazione media per quarto d'ora riu-

sciva ancora di mill. 6,6, alle 5 74 essendo cessata l' insolazione diretta

del lucimetro (attesa l'ombra portata su di esso da un alto albero, ricco di

foglie, situato a ponente) l'analoga distillazione si ridusse, dalle 5 7* a^e 5 3
I*,

a mill. 0,9, sebbene la luce diffusa del sole fosse ancora vivace intorno allo

strumento.

» 9. Ora. tanto codeste osservazioni sull' intensità relativa della lumino-

sità, quanto le anzidette relazioni tra esse e le variazioni nella altezza del

sole e nelle temperatura dell'aria, così poco appariscono dal confronto delle

traccie date dall'eliografo (sia nelle varie ore d' uno stesso giorno soleggiato,

sia nei vari mesi ad una stessa ora) che non se ne potrebbe trarre alcuna

sicura induzione, dappoiché queste varie tracce sono poco differenti le une

dalle altre.

- Laddove, i dati lucimetrici raccolti nella tabella C basteranno a dimo-

strare elie facilmente, la loro mercè, si possono costruire le curve lucimetriche
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diurne. Anzi da queste potrebbesi dedurre, in misure assoluto, le calorie e che

durante la esposizione del lucimetro, entrano e sono conservate in più per

ogni centimetro quadrato di superfìcie illuminata della bolla nera rispetto

alla diafana, servendo a vaporizzare il volume d'acqua che poi si condensa

cannello volumetrico. E ciò mercè la semplice relazione:

1
/•- e

-
I i/-V - --.-r/v Ac

t
. la quale dà: c=A-^~ (1)

ponendo r il raggio in centina, della bolla nera, i\= il raggio interno del

cannello volumetrico, .1 l'altezza, in centina, della colonna d'acqua conden-

satasi in questa, d le calorie di vaporizzazione d'un centim. cubo d'acqua

alla temperatura /" (la media delle due temperature estreme verificatesi in

un datti giorno durante l'esposizione utile del lucimetro) e e le ricercate calo-

ri.', entrati' e conservate in più in un centim. quad. superficiale dell'emisfero

illuminato della bolla nera rispetto alla diafana.

- E soglio credere che codeste calorie e non saranno lungi dall'essere

proporzionali a quelle che entreranno in più e saranno conservate per ogni

centim. quad. superi, delle pagine fogliacee dei vegetali, sotto l'azione dei

raggi solari, indipendentemente dalla temperatura dell'aria, le quali calorie

ii -i vegetabili stessi servono a disossigenare parzialmente alcuni carburi d'idro-

geno del parenchima fogliaceo.

« Per farci poi un concetto concreto delle suaccennate variazioni nella

integrazione della influenza diurna del sole, porremo ad esempio nella rela-

zione (1) i valori particolari de' suoi coefficienti in corrispondenza ai giorni

quasi continuamente sereni, del 20 luglio, 8 agosto, 1 e 15 settembre e 4 otto-

bre; avvertendo che il cannello volumetrico del lucimetro, assunto quale tipo,

è nel suo interno calibro, ed ha tale raggio, che ogni centimetro d'altezza A
comprende una capacità di ce. 0,344. Nello specchietto D seguente si espon-

gono i dati di osservazione dei predetti giorni ed il valo.e calorimetrico (e),

espresso in piccole calorie, corrispondente ad ogni centimetro quadrato di

superficie dell'emisfero illuminato della bolla nera.

- E per mostrare come i risultati calorimetrici diurni, così calcolati e

dedotti dalle osservazioni Lucimetriche, non si discostino di molto dai dati

diurni altinonietriei teorici, calcolati per la latitudine di 46° (qual'è quella di

i. e dedotti per medio, da osservazioni fatto alle 6, 9 ant., mezzodì, 3

e »i pom. d'ogni giorno ('), supposto continuamente sereno.

'Da questo specchietto apparisce che i dati lucimetrici elettivi (e), ed

i dati attinometrici calcolati secondo le varie altezze del sole a mezzodì nei

i

1

\
. di pa . 16 dell' [imuaì •

\ de VObse vatoire l Monti >u L885.



vari giorni suindicati sempre variano, in generale, secondo uno stesso rapporto

di 10 ad 1, con solo qualche differenza nei due giorni 1 e 15 settembre, nei

quali il cielo non si mantenne perfettamente limpido.

« 10. Dopo ciò, riconosciuta la facile comparabilità di codesti lucimetri, il

facile loro e impiego, lo scarso loro costo, io mi auguro di vedere presto estesa

l'applicazione di essi, almeno per le indagini di meteorologia agraria e bo-

tanica ".

A) Qiorrd sereni o quasi sereni.

Luglio 17
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mi lucimetricì orari in giornate serme ojuasi serene.

(>) Cessa il sole sul I
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20 Luglio
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stato fatto sviluppare nella gelatina di Agar-agar. L'autore ha inviato,

a questa, un'altra provetta contenente gelatina ili culla, di pesce ste-

rilizzati, dove egli ha innestata una cultura pura del bacillo in discorso: onde

lo si possa far sviluppare a volontà, mantenendolo per 24 ore alla tempera-

tura di 35°C. Nei preparati microscopici n. I e n. II. potrete verificare La

squisita purezza di tali culture. In essi vedrete esclusivamente le forme ba-

cillari date ila Klebs e da me come caratteristiche del fermento malarico (').

rese molto evidenti da una colorazione con fucsina.

- Inoculando queste culture pure a dei conigli albini, il dott. Sehia-

vuzzi ha potuto procurar loro delle febbri intermittenti a tipo terzanario e

quotidiano, come lo mostrano le curve delle temperature da lui tracciate in

abelle. Nessuna di queste febbri ebbe carattere pernicioso. Ma, ciò

nonostante, esse produssero un'aumento del volume della milza, e la forma-

zione del pigmento nero, caratteristico delle infezioni malariche, che poi si

trovò nella milza (preparato n. Ili) ed anche nelle grandule linfatiche addo-

minali (preparato n. IV). Di più, nei globuli rossi del sangue, specialmente

in uno iti conigli infetti, furono riscontrate alcune delle principali alterazioni

che adesso, dopo i lavori di Marchiafava e Celli, sono considerate come un

seguo patognomonico della infezione malarica. 1 disegni del dott. Schiavuzzi

non lasciano alcun dubbio in proposito: le figure da lui inviate rispondono

esattamente a. quelle date da Marehiafava e Celli nel loro ultimo lavoro (
2
),

e più specialmente alla fig. 28, nella quale la massa ialina formatasi entro

il protoplasma dei globuli rossi sta per uscirne.

«Nel sangue degli animali di prova, nella polpa splcuica di essi, ed

anco nelle glandule linfatiche addominali, il dott. Schiavuzzi trovò dei nume-

rosi corpicciuoli rotondi, a contorno oscuro, che egli suppose essere le spore del

bacillo col quale aveva procurata la infezione malarica. Per assicurarsene,

praticò una serie di culture, le quali hanno condotto a risultati importanti

e decisivi. Dal sangue, abbandonato a sé stesso entro una camera microscopica

d'aria sterilizzata ermeticamente chiusa, come pure dai pezzetti di milza o

di glandule linfatiche addominali, posti entro provette contenenti gelatine

sterilizzate a L50°C, si ottennero sempre delle vegetazioni di un bacillo

identico a quello col quale la infezione era stata procurata. 1 preparati n. V,

\1 e \ll ve lo dimostrano. La vegetazione bacillare fu dappertutto la me-

desima, in qualità: ed il paragone fra i bacilli sviluppati in questi tre

iti, ed i bacilli raccolti nelle atmosfere malariche (preparati n. I eli)

i ir di dubbio la loro perfetta identità morfologica. Vedrete inoltre, che

la colorazione per mezzo della fucsina, è riuscita ugualmente bene negli imi

(') S: • Tavola II. fig. 2 e 3. Atti dei Lincei. Mi

della Classe 'li ><i,.n/.r fisiche ecc. Serie 8a, volume IV. Roma, 1879.

6 udt ìdterior archivio per le scienze mediche. Co-

munali d'agricoltura, lo:.. i;.,mu, l>-t;.
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e negli altri. Ma la quantità della vegetazione bacillare non è dappertutto

la stessa. Essa fu sempre scarsa nelle culture delle glandnle linfatiche (pre-

parato n. V), abbondante nelle culture del sangue (preparato n. VI), abbon-

dantissima in quelle della milza (preparato n. VII).

« In conclusione, il dott. Schiavimi sarebbe giunto a provare :

« 1° La presenza costante di un bacillo, morfologicamente identico a

quello descritto da Klebs e da me col nome di Bacillas malariae, nelle

atmosfere malariche di Pola, e la sua assenza nelle atmosfere di località

non malariche;

« 2° Che le culture pure di questo bacillo, inoculate ai conigli, pro-

vocano febbri le quali hanno tutte le caratteristiche (anatomiche e cliniche)

delle febbri di malaria
;

« 3° Che mettendo il sangue, la milza e le glandule linfatiche addo-

minali dei conigli febbricitanti, in condizioni favorevoli allo sviluppo di questo

schizomicete, si produce una vegetazione più o meno abbondante, ed in alcuni

casi abbondantissima, di un bacillo morfologicamente identico a quello che

servì a procurare la infezione
;

« 4° Che negli animali infettati mediante culture purissime di questo

bacillo, i globuli rossi del sangue subiscono quelle alterazioni, che Marchia-

fava e Celli hanno descritto come caratteristiche della infezione malarica.

Fatto il quale viene a conferma di quanto ebbi a dire nella ultima mia co-

municazione all'Accademia (' ), cioè: che tali alterazioni dei globuli rossi non

sono dovute allo sviluppo entro i medesimi di un parasita animale (che nes-

suno ha trovato sin qui, nò nell'aria . ne nelle terre malariche) ;
ma sono

invece l'effetto di una degenerazione dei globuli rossi, dovuta, direttamente

od indirettamente, all'azione di un fermento morbigeno di tutt' altra natura.

« Questo insieme di fatti ha indotto il dott. Schiavuzzi a ritenere che

il Bacillus malariae, descritto da Klebs e da me nel 1879, sia veramente

la causa della malaria. Egli si propone di esporre ampiamente le sue ricerche

in una prossima pubblicazione, ed annunzia fin da ora per mezzo mio all'Acca-

demia, che egli ha raccolto dati sufficienti per affermare che la malaria di una

località malarica aumenta, a misura che aumenta lo sviluppo di questo bacillo

nella medesima »

.

Mineralogia. — Magnetite pseudomorfa di Ematite micacea

dell'
Off

l/astra in Sardegna. Nota del Socio "G. Strììver.

« Fra i campioni di una collezione di minerali sardi che acquistai alcuni

anni fa per farne dono al Museo Mineralogico della Università di Roma,

mi colpì per il suo strano aspetto un esemplare che era classificato per

(') // PI n smolium mal uri ne di Marchiafava, Colli, e Golgi. Rendiconti della

R. Accademia dei Lincei. Volume II, 1° semestre, pag. 313. Seduta del 2 maggio 1886.

Rendiconti. 188G, Vol. II, 2" Sem. 44
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io dell'Ogliastra in Sardegna. A prima vista sembra, in fatti, di aver da

fare con un serpentino scuro a superficie 'li frattura appannate, entro il quale

sono disseminate Larghe lamelle di diallaggio o bronzite dotate di vivo splen-

dore metalloide. Basta prendere il campione in mano e pesarlo per disillu-

dersi immediatamente.

- La parte principale del campione consta ili un minerale a grossi grani

irregolari del diametro «li più centimetri, irregolarmente ira di loro associati

e intrecciati in modo da costituire una solidissima, mussa. Ogni grano poi si

diviile con massima facilità secondo una sola direzione, diversa, di grano in grano,

in laminette sottilissime paragonabili a quelle della ematite micacea a strut-

tura finamente laminari'. Il minerale, sperimentato sui larghi e lucenti piani

di separazione, ha la durezza 6, si riduce facilmente in polvere perfettamente

nera e appannata, è fortemente attirato dalla calamita e difficilmente fusibile
;

la sua polvere ad elevata temperatura e a contatto dell'aria diventa rossa,

e nell'acido cloridrico si scioglie facilmente, anche a freddo, dando una solu-

zione giallo-verdastra che poi a caldo o dietro aggiunta di un po' di acido

nitrico diventa gialla, lasciando un piccolo residuo di silice gelatinosa; insom-

ma il minerale non è che ossido di ferro magnetico, contenente un po' di si-

lice, come da tempo si sa per la magnetite dell' Ogliastra.

« Nella massa di questo ferro magnetico laminare sono disseminati nume-

rosi cristallini ottaedrici di magnetite di qualche millimetro di diametro al

massimo, granelli di calcopirite e masserelle di epidoto verde-giallognolo e di

quarzo. La miscela poi è di aspetto tanto fresco, che non sembra aver subito

alterazione chimica di sorta, ma essersi formata in origine quale la vediamo oggi.

« Tentando di dare una spiegazione della associazione di magnetite ge-

nuina in ottaedri e di ferro magnetico, dirò, micaceo, si può senz'altro esclu-

dere che si tratti qui dell'ordinaria magnetite, lamellare secondo le faccio

dell'ottaedro, parallelamente alle quali vi ha distinta sfaldatura, e ciò perchè

n possibile scoprire la ben menoma traccia di sfaldatura in altre dire-

zioni fuori queir unica in cui ogni grano si divide in lamine sottilissime.

Xe si può guari pensare a pressioni che abbiano prodotto la struttura fina-

mente lamellare, poiché la dire/ione delle lamelle varia di grano in grami.

Analogamente a ciò che si fece altra volta, per la ematite onde spiegare la

forma monometrica della così detta martite. si potrebbe supporre un dimor-

fismo dell'ossido ferroso fèrrico, L'esistenza cioè, oltre alla, magnetite in (me-

trica, di uu ferro magnetico p. e. romboedrico, ma rimarrebbe certamente

;i- ,h difficile lo spiegare, come le due varietà abbiano potuto formarsi assieme

in condizioni che sembrano essere state identiche.

- A mio avviso, non ci rimane che di ammettere uu caso di pseudomor-

fismo. Di l'atti, di parecchi autori (vedi .1. Roth, Allgemeine und chemische

Geologie, L879, 1. p. !i7-'.is) furono descritti casi non dubbi di magnetite

pseudomorfa di ematite, e da, taluni, come da lìreithaupt, Petors, Dòli,
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Zepharovieh, esempi di magnetite pseudomorfa di ematite micacea. Questi ultimi

esempi farebbero al caso nostro; però non dobbiamo dissimularci che, vista

la freschezza del campione e sovrattutto della calcopirite in esso disseminata,

come anche la non avvenuta idratazione del minerale di ferro, riesce difficile

lo immaginare un processo chimico, ammissibile in natura, cui attribuire il

cambiamento della ematite micacea in ferro magnetico. Solo un accurato esame

sul posto potrebbe condurre ad una soluzione soddisfacente del problema, e

se mi sono deciso a rendere di pubblica ragione queste mie poche osserva-

zioni, si è per richiamare l'attenzione di chi si trova in grado di visitare e

studiare con minore disagio i giacimenti ferriferi dell' Ogliastra. In ogni caso

sorprendente il fatto, che il minerale cede anche a leggiera pressione

riducendosi facilmente in polvere, mentre non si riesce ad intaccarlo con una

lama di coltello sulle superficie di separazione ».

Astronomia. — Sui fenomeni della cromosfera solare osser-

vati al R. Osservatorio del Collegio Romano nel 2° e 3° trimestre

1886. Nota del Socio P. Tacchini.

« Il numero dei giorni di osservazione fu di 62 così distribuiti: 11 in

aprile, 15 in maggio e 26 in giugno. Ecco i risultati ottenuti nel 2° trimestre.

Protuberanze.

li

Medio nu-

icQ£ mero delle

protuberanze

|

per giorno
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Nel maggio poi ebbe luogo un minimo secondario analogo a quello del feb-

braio. Anche per le facole la media per il trimestre risulta inferiore a quella

del trimestre precedente.

« Nel terzo trimestre il numero delle giornate di osservazione fu di 87,

cioè 30 in luglio, 30 in agosto e 27 in settembre. Dall' 1 a tutto il 21 lu-

glio le osservazioni furono da me eseguite, e nei rimanenti giorni del tri-

mestre dal sig. Righetti.

3° Trimestre 1886.

1686
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ossia :

. I gruppi delle due involuzioni contenenti l'elemento x' si hanno po-

nendo Le condizioni :

'''C + z'
7'"' =? o • *"*- + l'K-, — ° '

e a ciascuno 'li essi gruppi nell'altra involuzione corrisponde rispettivamente

l'altro:

(i(2) <*=<£/£— e**™ » ° 9I=<CC— /C

- L'elemento armonico di primo ordino di x' preso rispetto a questi m-\-n

elementi :

p = d>qs == O ,

è dato dalla equazione :

*F , 7>F

tliC 1
1)X ;

ossia :

« Ora, osservando che <J>' = #»' e sostituendo le espressioni delle derivate

di <!>', </'' tratte dalle (2), si vede immediatamente che 1' equazione precedente

coincide con la (1). Resta dunque dimostrato il teorema.

» 2. Un elemento qualunque E della forma, contato m -j- n— 1 volte,

insieme al suo elemento armonico di primo ordine, preso rispetto agli m-\-ti

elementi uniti, costituisce un gruppo di m-\-n elementi armonici rispetto

agli m -{- 1> elementi uniti; così, presi m-\-n dei detti gruppi armonici rispetto

a quello degli elementi uniti, possiamo costruire il loro sistema lineare oc"1 "1-"-1
.

I ili ni -j- // elementi, ciascuno dei quali contato m-\-n volte costituisci 1 un gruppo

del sistema, sono gli m-\-n elementi uniti delle due involuzioni proiettive.

- Date due involuzioni proiettive sovrapposte, di ordine

-. . //. possiamo sempre individuare, senza conoscere i loro m-\-a

elementi uniti, un sistema lineare oo™"1-*-1 di gruppi di m-\-n

elementi, i cui m-\-n elementi (ni -\- n)-\A\ siano gli elementi

uniti delle due involuzioni proiettive.

* Le proprietà precedenti, per il caso di due forme proiettive sovrap-

>> te . sono note (') e si possono enunciare come segue: « Se di un elemento

- qualunque, considerato come appartenente alla prima o alla Beo la delle

- due forme, si cercami gli elementi corrispondenti, nella seconda o nella prima,

Wiener, Rein geometrische Theorleder Darstellitng binàrcr Formen (Darmstadt,

menti immaginari nella geometria proiettiva sintetica

(Memorie della K. Accademia delle scienze 'li Torino Serie 2», tomo XXXVIII. 188G).
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K e rispetto ad essi si costruisce 1' elemento coniugato armonico, questo ele-

« mento insieme al primo preso ad arbitrio costituisce una coppia di una

« involuzione i cui elementi doppi sono gli elementi uniti della proiettività -
(

' ).

Astronomia. — Osservazioni della cometa Finlay fatte all'equa-

toriale di . 25 di apertura del fi. Osservatorio del Collegio

Romano. Nota di E. Millosevich, presentata da] Socio Tacchini.

EPOCA

1886
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sottende un angolo ili rinvi 2'

. alla distanza 0,8. Tuttavia le osservazioni su

essa diventano importantissime, perchè L'orbita che descrive intorno al Bole

è certamente a corto periodo.

- I primi saggi dell'orbita parabolica mostrarono una notabile rassomi-

glianza fra gli elementi di questa i età e quelli della cometa periodica

detta ili Vico, scoperta all'antico Osservatorio del Collegio Romano il 22 agosto

isll e non più riveduta. Un'osservazione isolata del 16 maggio 1855, fatta

da Goldschmidt, all'epoca del terzo passaggio al perielio dopo la scoperta,

sembra corrispondere al medesimo astro, secondo i calcoli 'li Brunnow. Questa

osservazione, che l'orse un giorno può diventare importante, trovasi nel n. 978

delle Astri Nachrichten.

- Il calcolo diretto (eseguito da Fayo, Nicolai, > I imi, ({oldscliuiidl e special

mente Brimnow) accertò, già uè] 184 1,1'ellitticità dell'orbita e un periodo di anni

.">, Itili. Il calcolo delle perturbazioni, eseguito da Brunnow, lo rese certo che nella

primavera del 1850 la cometa ripassava al perielio, ma in condizioni da non poter

i osservata, poi il terzo passaggio doveva accadere il 6 agosto 1855.

« Le gravi perturbazioni che l'astro dovrebbe aver subito nel 1873 e

nel 188.") per l'azione di Giove debbono, secondo il Brunnow stesso (il quale

non dubita dell'identità fra la Finlay e la periodica detta di Vico), aver

i liticato gli elementi, così che oggidì è difficile riconoscere direttamente

nella cometa Finlay la cometa del 1844.

« L'orbita calcolata dal prof. A. Krueger col metodo di Gauss e sulle

nervazioni tino al primo novembre, se da un lato mette fuor di dubbio

che la cometa è una periodica a corto periodo, dall'altro non lascia accertare

la probabilissima identità fra i due astri, e soltanto un poderoso lavoro di

calcolo potrebbe eliminare la residuale dubbiezza ».

Astronomia. — Osservazioni del pianeta Irma (177) e sui

nuovi pianeti fra Marte e Giove. Nota di E. Millosevich, presen-

tata dal Socio Tacchini.

- Il pianeta (177) Irma, scoperto il 5 novembre 1877 da P. Henry,

era, come è ben noto all'Accademia, uno dei 15 perduti o quasi perduti. Dopo

9 anni potè ritrovarsi ed eccóne i Luoghi da me osservati.

« 6 sett. 1886 13h20m57a
t m Roma. .1! apparente h 2'"21 s.88 (8.638) ;

distanza polare apparente 8ì.»":ì2T)6".0 (0.763n).

-7 sett. 1886 12h19m12 fcmRoma. riapparente h
l
n,448.04 (8.819n)

;

distanza polare apparente 89°35'58".9 (0.763n).

- L9 sett. L886 L0h58m35 I m Roma.jR apparente 23h52m45s.88(9.050n);

ei/.a polare apparente 90o21'85".l (0.771n).

« 2 ott. 1886 L0h22m35 I m Roma. .U apparente 23h
l-:

m
L2 .18 (8.81 In) :

distanza polare apparente 91°13'47".2 (0.780n).
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24 ott. 1886 ll h 18m ll s

t m Roma. M apparente 23h32m10s.56 (9.342) ;

distanza polare apparente 92°4'30",4 (0.787n).

« Anche astraendo dalle perturbazioni nel lungo intervallo, le osserva-

zioni del 77 e dell' 86 bastano per assicurare in avvenire la ricerca dell'astro.

« L'ultimo pianeta scoperto al tempo della mia ultima Nota (giugno 86)

era Tyche (258).

« D'allora in poi se ne trovarono altri cinque, cioè Aletheia (259) sco-

perto da Peters il 26 giugno 1886 a Clinton; (260) scoperto da Palisa il

3 ottobre a Vienna; (261) scoperto da Peters il 31 ottobre a Clinton; (262) e

(263) scoperti il 3 novembre da Palisa a Vienna.

« Ancora non si può dire se i tre ultimi sieno nuovi, la recente sco-

perta non avendo fino ad oggi permesso il calcolo degli elementi ellittici.

« L'ultima mia osservazione di Tyche (258) è la seguente :

« 9 giugno 13 h 4ra ll s tm Roma, Jì apparente 13h 58 ,n 56 s.63 (9.595):

distanza polare apparente 95°53'51".0 (0.782n).

» Dei nuovi pianeti non ebbi agio di osservare che una sola volta il (261).

«2 novembre 12 h39m 19 s
t m Roma. Ai apparente l

h38 ra27 s.68 (9.311);

distanza polare apparente 85°37'24".7 (0.738).

« Riprendendo ora la statistica delle opposizioni utilizzate dei pianetini,

presentata nella seduta del 6 giugno 1886, e correggendola in base alle osser-

vazioni fatte in questo semestre si hanno :

184 pianetini osservati in più di cinque o almeno in cinque opposizioni.

16 » » in quattro opposizioni.

14 » » in tre opposizioni.

20 » "in due opposizioni.

14 » » in una sola opposizione (perduti o quasi perduti).

15 » » in una sola opposizione per recente scoperta "

.

Totale 263

Matematica. — Di dar trasformazioni multiple associate a

ogni trasformazione birazionale. Nota del prof. G. Jung, presentata

dal Socio Briosciii.

« Siano <f\ . e, due sistemi punteggiati, sovrapposti su un piano 2, fra

i quali abbia luogo una corrispondenza Cremoniana T„=(tfi at)„ di ordine n.

e si dinotino con [L„],
,
[L'„]

2
le rispettive reti omaloidiche e con [Ph+i], .

[P'n+iIL le rispettive reti di curve isologiche. Si indichino inoltre con v t (ir,)

gli f punti fondamentali di a
ì (di a,), con /', (sj) i loro gradi di moltepli-

cità e con n gli w-4-2 punti uniti della trasformazione.

« Un punto L di ir, determina la retta l di 2 (retta principale di L)

che lo congiunge al suo omologo di at . Viceversa una retta l di 2 è retta

principale per n punti L, L 2 ... Ln di c^ (punti associati ad 1), i quali sono

Rendiconti. 1886, Vol. II, 2° Sem. 45
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Le intersezioni della retta /. attribuita a ff2 , con la corrispondente curva L„

di <x,. In altri termini a ogni punto di <r, corrisponde una retta in 2 e a

ogni retta di - corrisponde un gruppo di n punti in or. dunque ('):

I. La corrispondenza rc< *g afica (ai ffs)n fra due sistemi punteg-

giati sovrapposti in un piano - stabilisce fra le rette di questo j>'" !

< in

'Mi ili uno di quei sistemi (per es. ili ct ), una trasformazione

\roca multipla ((S(fi))„ di uriniti k = n; e determina l

Uva trasformazione congiunta ((ffi))- Ogni retta ili 2 contiene gli a

punti corrispondenti (o associati); ogni punto i/i <>\ giace nella retta

corrispondente (o principale). Il piano rigatole il fiumi multiplo;

H punteggialo ffj è il piano semplice.

« Le proprietà generali esposte nella citata mia Noi i Sulle trasfor-

piane multiple conducono facilmente alle proprietà 'li questa trasfor-

mazione «-pia { (
—

' <7!

)

>,, e della sua congiunta ((7!)); notiamone alcune.

. Ai p piano multiplo 2 corrisponde {-). nella trasformazione

a-pla ((2ai)), la rete {J*n+\\i delle isologiche del piano ci. — In ali

niiui la ({>' corrispondente a un punto P di - è la isologica P„_-i di questo

punto. E quindi (T. M; I):

II. L'i trasformazione multipla ((2'<7
à ))„ è del grado k= n, dell'ordine

M=n-|-1 e del genere p=n— 1 . — Ilpiano 7, contiene f =f-f-n-J-2

punti fondamentali per la ((-^i)),,: cioè ì punti u, che sono fon-

damentali semplici e i punti v, che sono fondamentali ti-pli. A questi

in - corrispondono, come linee (inviluppi) fondamentali 'li classe

1 e r, rispettivamente, i fasci (semplici) di centro u e i fasci (r,-////)

ili c-i, 'ini vi. — Nel piano semplice non esistono curve fondi r,

e perciò non esistono rette fondamentali nel piano multiplo.

u Alle rette del pipno semplice Uj corrisponde, nella trasformazione

a-pla ({Sa^)^ una serie doppiamente infinita di curve razionali <p della

.M= n-j-l. Ogni retta 1 di 7, è tangente n.-pladella corrispondente

curva 'fi (?). Evidentemente la </ ( è l'inviluppo (lL'n)
generato dalle rette

che congiungono i punti ili / coi punti omologhi della corrispondente curva L'„.

III. La curva limite Cx del piano multiplo è una linea della classe (')

A=4p=4(n— 1). Essa coincide con l'inviluppo ili quelle rette del

sistemi - .

.

corrispondenti curve dellarete [L„], in

at ; il luogo dei rispettivi punti ili contatto è la curva doppia C, (
5
).

('J Vedi iT. M; definizioni) Con questa abbreviatura (T. M.) richiamerò la precedente

ta, Sulle tr'tufor ultìple. Rendiconti Acc. dei Lincei, 21 nov. 1886.

(
2
) (T. M; I).

I

I . M; III).

I M. VI).

(
r>

)
'

ia X.
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IV. La curva doppia C„ qui coincide (*) con la Jacobiana della rete

[jp'.] == [P„+i], . Perciò essa è dell'ordine r = 3n ed ha un punto

(3rj-

—

Vj-plo in Y\ e uno doppio in ciascuno dei punti u.

V. Il generi' della curva doppia e delta curva limite è p= 8n— 10— f.

(T. M; VI).

« In questa trasformazione reciproca mancano evidentemente le curve U

e IT (T. M; VII, Vili).

» Dal teorema (T. M; VI), ricordando che in una rete di curve ve ne sono

2&p dotate di una cuspide (Caporali, Sopra i sistemi triplamente infiniti di

curve algebriche) (
2
), si ricava il numero delle cuspidi della curva limite, cioè

~]e= 24:p. Ora conoscendosi la classe, il genere e il numero dei punti cuspi-

dali della curva limite C\ se ne possono calcolare le altre caratteristiche,

cioè l'ordine n e i numeri ó, 1, v dei punti doppi, delle tangenti stagionarle

e delle tangenti doppie; si trova così:

7i = t3/i + /"— 3

1 =l8n— 3/— 27

Ò = »[18» + 6/'— 59J + \ /'(/'- 7) + 44

r = 4[2»(«— 6) + /+ 13].

« Meno il valore di <?, questi valori coincidono con quelli dati dal

dott. Ciuccia in un suo studio delle curve isologiche
(

:ì

). Alle varie proprietà

della curva indicate dal Ciuccia (1. e.) si può ora aggiungere quella di

coincidere con la curva limite Cx della nostra trasformazione multipla ( (2 t, ) )„

.

VI. A una retta arbitraria del piano a, è congiunta una curva C„ dell'or-

dine n(n-f-2), la quale pausa con n — 1 rami per ciascuno degli n

///'//// « yw//« associati. — L'ordine della trasformazione ((-i))-

congiunta alla ({2 <:,))„, è espresso da N= n(n+2).— (T. M; IV).

VII. Sono fondamentali per la trasformazione congiunta ((s,)) i punti n

e i punti v,; i loro gradi di moltiplicità sono rispettivamente n-f-1

e (n -{- 1)i-l ; te /oro w/vv congiunte, dell'ordine n-f 1 e (n-f-l)r,

rispettivamente, sono le linee fondamentali della trasformazione con-

giunta.

» Alla curva limite Cx corrisponde in ^ una linea dell'ordine M. A, che

si compone della curva doppia C,, e della sua congiunta C, ; cosicché se x

indica l'ordine di quest'ultima si avrà {n-{-l)ì.= v-\-x. E sostituendo i

(') (T. M; V).

(
2
)
Collectanea Mathematica, Milano 1881.

(
3
)
Comptes Rendus (Paris, 2 nov. 1885), Sur Ics transformations Cremona dans le

pian. Questo lavoro fa riprodotto nella Nota, Teoremi sulle trasformazioni Cremoniane nel

piano, pubblicata dal dott. Goccia nei Rendiconti del Circolo matematico di Palermo ti.

pag. 56 e t. L pag. 119.
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valori 'li r e di ). si trova ,/-= 4«2— 3»—4; ina evidentemente dalla linea

unta della curva doppia si stacca una volta la curva doppiti medesima;

dunque :

Vili, li luogo degli n—2 punti ossi, rimi alle tangenti della curva limile,

uni min situati sullo curva doppia, è una linea ./., dell'ordine

x=4n-'— (Ju— 4, la quale passa con, (4n— 10)ri+ 2 rami per \,

e con 4(n— 2) rami per ogni punto u.

. Onde il corollario :

1\. Data "mi trasformazione Cremoniana (->,:,)„. le rette di <7g ,
che toc-

cano le corrispondenti curve hn diaXì hanno con queste^ Spunti

a, ninni, olire ni punii di n, ululili: il luogo di tali gruppi di punti

è l'anzidetta curva 4a Q). Un'altra curva analoga contiene le ulte-

riori intersezioni di quelle stesse rette co,/ Ir curve corrispondenti

L'„ del pinno e.»

.

* Sviluppate le principali proprietà delle trasformazioni ((2' ^i)),, e ((-|)),

osserviamo che nella proposizione I. si poteva considerare il sistema !7S anziché

il sistema <7, ivi prescelto; si sarebbe pervenuti in tal caso a mia 2
:

' trasfor-

mazione «-pia ((2<7t))„— e relativa trasformazione congiunta ((ff2)) —af-

fatto analoghe alle ((^ffi))„ e ((a,)) precedentemente studiate. Dunque:

K. A ogni trasformazione birazìonale (-7iff2)« sono associate due trasfor-

mazioni multiple reciproche (
2
) coniugate (pci)U, ((-5i))j [»

grado k= n, di genere p=n— 1 e di ordine M= n-f-l] e le

rispettive dm- trasformazioni (involulorie) congiunte ((cr,)). ((ero)).—
Tu,/io la l

a quanto la 2" trasformazione multipla ho per curva

limite inia medesima linea C\
» Consideriamo come esempio qualche caso particolare.

«Per n=l si ha: Min trasformazione omografica è' associata la

trasformazione quadratica. In altri termini i punti di un piano <s x eU re/le

che H congiungono aipunti omologhi di un piami omografico sovrapposto c 2

sono in corrispondenza quadratica birazionale. Gli elementi fondamentali

sono risp. i ire punii uniti e le tre rette unite della collineazione.

« Per »=2 si ha : Alla trasformazione quadratica è associata la trasfor-

mazione doppio di .V" ordine e di genere 1, ((2'ffi)),.— Nel piano doppio non

vi sono elementi fondamentali; nel piano semplice vi sono 7 punti fondamen-

tali semplici abcuiUtUs u4 (ove n
t
...//, sono i punti uniti ed abe i punti

fondamentali di cr, nella trasformazione quadratica data (7, e.,)., = T 2 ).

—

L'ordine della trasformazione congiunta ((7,)) i'N = 8; i punti fondamentali

sono a8 b% e3 U\9 «»*....ut
3 (cioè sono tripli e coincidono con a b e U\

u

t ... «*) —

(') Questa corra manca naturalmente nel caso della trasformazione quadratica.

(
2
) Le due trasformazioni »-ple associate a ogni trasformazione De /<

• ii ordine minimo (T. M; XI); non suiiu pero le si. le ili online minimo (cfr. gli esempi

fuono).
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La curva limile è della 4a classe e del genere 3; la curva doppia è del

ti" ordine e dello stesso genere ed ha 7 punti doppi (a
1 b

2
e
2
ih

2
... ih

2
).

« La ((- <7i)) s
è del minimo ordine. Le trasformazioni piane doppie di

genere p= \ possono tutte ridursi a quest'ima; e viceversa da questa si

possono ricavare tulle le altre mediante trasformazioni birasionali. Con

questo metodo si trovano alcune trasformazioni doppie di genere 1 che man-

cano nella tabella di De Paolis (1. e. § 6) ; ad esempio, usando la stessa nota-

zione ivi adoperata, le tre seguenti di ordine 10 e genere 1 :

N= 70 ; 42 ,i 5 I3.23 3,i,28 15,33 I02 I05

N= 74; li, 10 l 2,i6 43 ,
23 2.1,29 1 5 ,

36 1<>3 loi

N= 82 ; 3i,io l2,n 2 3 ,2 5 34,33 15,40 2 2 I03

le quali provengono dalla ({2 <7i)), mediante opportune trasformazinni cremo-

niane degli ordini 7, 7 e 5 rispettivamente.

«Per n = 'ò si ha: Alla trasformazione birazionale del 3° ordine

("1 ^2)3 è associata la trasformazione tripla di -1" ordine < genere 2, ((-ci)) 3 -

Nel piano triplo 2 non vi sono elementi fondamentali; nel piano semplice ffi

vi sono nove punti fondamentali semplici e uno doppio, cioè a 2 bcdeu x u 2 •• ih ,

se UiUt...u5 sono i punti uniti ed a?bcde i punti fondamentali {doppio il

primo, semplici gli altri] del piano Cj nella trasformazione T 3 . Ecc. ecc.

La ((2<j ì)) ì
è dell'ordine minimo.

« Per n =#4 vi sono (v. Cremona, t. Y, ser. 2\ Mem. Acc. Bologna) due

trasformazioni hirazionali T4 cioè :

or) la trasformazione De Jonquières T4
a= (a3 bib, ... b b);

|S) la Tj3= (ff,
2 « 2

2 a 3
2
by bt b3).

« [Con la segnatura (a
r b ì

s b 2\.c i c-2 ..ci...d
2
e
3
....) indico in generale che

a. bì , b 2 ,
.. ci, Ci, .. d, .. d, e, ... sono punti (del piano a x) fondamentali del

grado r, s, s, .. 1,.1
;

... 1,... 2, 3, ... rispettivamente perla trasformazione Mra-

zionale multipla che si considera; e dinoto sempre con ux , ut , ..u n+2 i

punti uniti della T„ = (ri ffg)»]. _
« Alla T4

* è associata la trasformazione quadrupla ((- ffi))** dell'or-

dine M= 5 e del genere p = 3, avente in e, i tredici punti fondamentali

a3 bib 2 ..b 6 u 1 u2 ...u6 . Essa è del minimo ordine (T. M; XI).

« Alla TP4 è associata la trasformazione quadrupla ((lOi))^' dell'or-

dine M= a « del genere p = 3, avente in Ci i dodici punti fondamentali

«1
2
«2

2
«3

2
bi b 2 b 3 «1 u 2 ... u6 . Questa è riducibile, mediante ima trasforma-

zione quadratica (<jj ?',);,= («! « 2 « 3 ; ai«««3) (
1
)i

ad un'altra trasformazione

(') fi «2 «3 e «1 «2 ff 3 sono i punti fondamentali di a, e di a\ per questa trasforma-

zione quadratica; con b\, l'i, b\, ...u',,... uU indicherò gli omologhi in a\ dei punti
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quadrupla ({- :',)),'" dello stesso genere e del minimo ordine M = 4,

avente in u\ i dodici punti fondamentali ccl ttt a3 b' 1 ..b's u'iu'^...u'e.

- Per n= 5 vi sono tre trasformazioni birazionali T-, , cioè :

a) T5
° {a* bx bt ... h)

fi)
T

:
,' =(«iW...«8*)

y) T 5v = («3 j,! j,i a/ Cl ffl e,)

alle quali sono rispettivamente associate le seguenti trasformazioni quintuple

(k==5) '/'' genere p -4 e dell'ordine M= 6:

la ((^<7 1 )) 5
a coi ,sr(//i"/ punti fondamentali a* #i bt....

b

8 ux ut ... vh in ffi
;

la ((^t,)!,'' coi tredici punti fondamentali «i* a2
* ... #6* Mi wa ... u-i in 7i ;

la ((2'7i)),7 coi quattordici punti fondamentali ^'/vVV'Vvvv^-.w-iiu?!.
- £« /'/ in w di ordine minimo; I" tersa, mediante una trasfor-

mazione quadratica (-, ?',). {abibs ; a 1
aì a3), è riducibile ad un'altra del

a ordine M„ = 5 , cioè

alla (( 2 7' i
)).-,"•" avente nel piano semplice i\ i quattordici punti fon-

damentali «i
S (<:<< b'sC'\ r'.r, n\ lì ., ... //- .

« Senza procedere ad altri esempi. 11 è fermarci alle trasformzaioni mul-

tipli' conjugate alle precedenti, osserviamo che tanto nella trasformazione

quadrupla del minimo online M„ — 4 , ((2' c'i))A ,
quanto in quest'ul-

tima trasformazione quintupla di minimo ordine ((^V,));.!», la rete del piano

semplice è costituita dalle così dette curve normali (') dei rispettivi generi 3 e t.

- In aggiunta al teorema X, osservn che una 3" trasformazione mul-

tipla di un determinato genere p e di grado p-f-1 <' associata a ogni

trasformazione piana birazionale. Stante la strettezza dello spazio me ne

occuperò in altra occasione (-').

« Osservo finalmente che nel teorema VI della precedente Nota Sulle

trasformazionipiane multiple^., e), la restrizione, indicata in parentesi, rela-

tiva al genere p — 9p -j- 1 — /'„ , non è necessaria : purché con !'„ s'intenda

significato il numero dei punti fondamentali di :•'. non già nella trasfor-

multipla considerata, ma nella corrispondente trasformazione mul-

tipla di MINIMA ORDINE -.

Fisica. — Sulla resistenza elettrica dei miscugli delle amal-

g ime liquide. Nota de] dofct. G.G. Gerosa, presentata da] Socio Cantoni.

- 1. In correlazione ai risultati che ottenni nello Stadio sui miscugli

delle sol sali affini (Kendiconti della r. Accad. dei Lincei, voi. II,

fase, 3", I". ."1". ii" e 7", 1886), qui riferisco i fatti presentatisi nella ricerca

1
1

I Clebsch e < rordan, i Al
'

Lipsia (1 366) pag. 66.

i

r
i

11 una Nota presentata all'Istituto Lombardo nell'adu-

nanza '1"1 25 novembre 1886.
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stabilita sulla resistenza elettrica dei miscugli delle amalgame liquide di

zinco, stagno e piombo, nella fiducia che essi abbiano qualche interesse.

« 2. Le amalgame vennero formate nella proporzione di ima quantità di

Zn, Sn e Pb corrispondente al peso molecolare in grammi, od a frazioni

molto semplici di questo, dei rispettivi metalli, disciolta sempre in lui ino

grammi di mercurio ('). Esse dapprincipio le preparavo fuori dell'aria, sof-

fiando sulla parete di un tubo di vetro, chiuso ad un estremo, due bolle,

nell'una delle quali ponevo il mercurio e nell'altra il metallo da disciogliervi,

e suggellando alla fiamma il tubo stesso, dopo avervi operata la rarefazione. Così

preparato il tubo, il mercurio era fatto passare dall'una bolla nell'altra. Ma
trovai di poi che trascurabile allatto era la quantità di ossido che si formava

ancorquando si operasse in presenza dell'aria, se, lasciato cadere sul mercurio,

contenuto in una boccetta, il metallo da disciogliervi e tappata bene la boc-

cetta stessa, si aveva la cura di non agitare il liquido e la pazienza di aspettare

due o tre giorni, perchè il metallo si diffondesse uniformemente nel mercurio.

« I miscugli poi furono preparati nello stesso modo che le amalgame,

disciogliendo nel mercurio i metalli, a due od a tre riuniti, nelle opportune

proporzioni, in modo che le soluzioni risultanti corrispondessero alle miscele

che si sarebbero ottenute mescolando fra di loro a due a due od a tre a

tre le amalgame semplici dei diversi metalli, e di un determinato titolo

nelle proporzioni in peso che a quel titolo stesso corrispondevano.

* 3. 11 mercurio, di cui impiegai circa 130 grammi per ogni amalgama,

ed i metalli, nelle debite proporzioni, vennero pesati sovra una bilancia resa

sensibile al decimo di milligrammo, e fu applicata ad ogni pesata la corre-

zione rispetto alla sospinta dell'aria, ciascuna volta che tale correzione po-

tesse vallare la quinta cifra decimale. I pesi della scatola erano stati di-

ligentemente corretti e riferiti al chilogrammo tipo in platino.

« 4. Per sottoporre le amalgame alla misura della resistenza elettrica

seguii il metodo usato da Siemens per preparare un campione di resistenza

mediante un cannello di mercurio. E per questo ho scelto un cannello capil-

lare di vetro, di cui la lunghezza l a 0" era di mm. 499,99 ed il rapporto a fra

la massima e la minima sezione di 1,0662. Le misure furono eseguite colla mac-

china divisoria, disponendo il cannello, per maggiore sicurezza, sovra un metro

campione, diligentemente studiato dal Carlini per commissione del prof. Belli.

« Il cannello poi a 0° conteneva un peso jj di mercurio eguale a

milligr. 1312,19, dedotto da cinque prove, ed aveva quindi un raggio r di

(') I metalli puri, Zn, Sn e Pb, me li ha forniti il dott. Th. Schuchardt di Gorlitz,

ed il mercurio l'ho purificato trattandolo dapprima con una soluzione satura di bicromato

potassico, acidata fortemente con acido solforico, ed agitando di frutto in tratto la pol-

tiglia per una settimana ; di poi, sebbene fosse reso per tal via pulitissimo, lavandolo ri-

petutamente ancora, secondo l'usato, coll'acido nitrico diluito ed in seguito con molt'acqua,

distillata appositamente sul permanganato di potassa. Infine venne con ogni cara essiccato.
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mm. 0,247. In seguito, a questo cannello, rottosi dopo la 43 a esperienza, venne sur-

rogato un secondo, di cui le analoghe misure, pure accuratamente stabilite, erano

l — 501,45 I mm. , a = 1,0463 , pv
= 1428,76 mgr. , r = 0,258 mm.

- Alle due estivili ita del cannello vennero impegnati, mediante tappi di

gomma, due tubi piegati ad angolo retto, di ben 10 mm. di diametro, nel-

l'uno dei quali era versata l'amalgama da studiare. Però questa, mentr'era

>. .ili dalla boccetta, ov'era stata preparata, entro il tubo, attraversava un

cannello capillare, applicato con un tappo alla boccetta stessa, per

impedire con siffatta filtrazione che passasse nel tubo quel legger velo d'os-

sido, che poteva essersi formato. Nello stesso tempo poi il versamento restava

regolato in modo che, quando il liquido aveva vinto la resistenza capillare

ed incominciava ad attraversare il cannello, vi si muoveva sino alla fine

con moto abbastanza lento ed uniforme. Per cui non mi occorse che una

m>1;i volta, in tutte le esperienze, di dover rifare il riempimento del can-

nello, cliè sempre riuscì perfettamente tenuto da una colonnina continua e

speculare in ogni suo punto. Però il cannello per ogni esperienza veniva

dapprima lavato cinque volte con acqua regia, di fresco preparata, spin-

gendovene attraverso ben 25 ce. per ogni volta colla pressione di un'atmosfera,

e di poi ripetutamente con molt'acqua distillata. Veniva infine asciugato col

spingervi attraverso per una buona mezz'ora, mentr'era leggermente riscal-

dati), una corrente d'aria, la quale prima di giungere al cannello, attraver-

sava una serie di tubi d'essicamento.

« 5. Nella determinazione della resistenza ho seguito il metodo del gal-

vaiionietio differenziale, usando dello squisito galvanometro Weber a rifles-

sione, che già mi servì assai bene in un'altra ricerca, ov'ebbi bisogno di

molta sensibilità (Nuovo Cimento, ser. 3 a
, voi. XIV, XV. 1884).

« La corrente era data da una pila Danieli di grande modello
,
prepa-

rata due giorni prima di essere usata e tenuta a circuito aperto. Dopo una

settimana, da che era impiegata, la pila veniva sostituita da un'altra, egual-

mente preparata. Così durante le esperienze il galvanometro deviò costante-

mente di circa 5 divisioni della scala per 1 mm. di filo del reocordo, in-

trodotto od escluso del circuito.

« Nell'uno dei rami derivati del circuito era inserito il cannello di re-

sistenza da esaminare mediante due cilindretti di rame, di 3,5 mm. di dia-

metro, rivestili di un inviluppo di paraffinila verso le estremità, meno che

per breve bratto ai capi, i quali erano perfettamente amalgamati e destinati

a pesi-are. sempre nella stessa misura, da una banda nei tubi impegnati al-

l'estremità del cannello, dall'altra nei due bicchierini di mercurio, dei quali

mi servivo per introdurre od escludere il cannello dal circuito. 11 cannello

poi, già preparato per l'esperienza, era riposto in una cassetta di latta, munita

di grata p >r lo scolo dell'acqua, e circondato, insieme coi tubi laterali, di ghiac-

cio fondente, nel quale, prima dell'esperienza, era lasciato non meno di un" ora.
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« Nell'altro ramo derivato del circuito erano inseriti alcuni rocchetti ili

resistenza e un reoeordo, munito dì nonio. Il filo teso sul reocordo, fornitomi

dal Breguet di Parigi, era di argentana e del diametro di 1 mm. Esso fu accu-

ratamente calibrato di 5 in 5 cm. per più volte col metodo usato da Rowland

per la calibrazione dei termometri, descritto nel suo classico lavoro sull'equi-

valente meccanico del calore (') ed applicato dall'Ascoli alla calibrazione di

un filo elettrico (Rendiconti della r. Accad. dei Lincei, voi. I, fase, 7", 1885). Coi

dati costrussi la curva di correzione, nel modo pure suggerito dal Rowland

ed usato dall'Ascoli, la quale risultò regolarissima, sebbene 1 min, del filo

del reocordo fosse rappresentato da 1 cm. sulla carta millimetrata. Anche i

rocchetti di resistenza erano di filo d'argentana (cliam. 0,6 mm.), e me ne

preparai quattro della resistenza rispettiva di circa 10, 20, 40 e 50 cm. di filo.

* 6. Tanto del filo teso sul reocordo che dei due rocchetti e dei due

cilindretti di rame determinai con cura la resistenza mediante un campione

d'unità Ohm, costruita dalla Casa Breguet, che confrontai poi coll'uno e

coli' altro cannello, preparati col mercurio. L'unità Ohm porta il coefficiente di re-

sistenza per la temperatura di 0,00044, cioè quello dell'argentana, e può essere

posta in un bagno d'acqua. Per la temperatura del filo del reocordo e dei roc-

chetti disposi un termometro lungo il primo ed un altro frammezzo ai secondi.

« Risultò che la resistenza dell'unità Ohm, dei due cilindretti di rame

insieme, e dei rocchetti di 10, 20, 40 e 50 cm. di filo equivaleva rispetti-

vamente a 0° a quella di 290.262, 0,838, 50,703. 101,885, 207,288,

262,238 cm. del filo del reocordo, pure a 0"; la resistenza poi del 1° e 2°

cannello di mercurio corrispondeva a 0° a quella di 710,889 e 655,594 cm.

dello stesso filo del reocordo, cioè a 2,4491 e 2,2586 unità Ohm rispet-

tivamente; mentre il calcolo, stabilito colla relazione:

(a)
(-^lA l+1« + r* 1

j ^= 13,596
1000_p 3 L,06 (

diede quest'altri due numeri: 2,4473 e 2,2601, i quali differiscono assai

poco dai precedenti, quando si consideri che per compensare la resistenza

dei cannelli dovevano essere introdotti, insieme all'unità Ohm, tre rocchetti

almeno e parte del reocordo, e che pertanto qui vi sono riuniti gli errori

d'esperienza di parecchie misure, nell'ipotesi eziandio che i valori numerici

posti nella relazione (a) fossero tutti esatti.

« 7. Ed ora qui darò sommariamente i risultati della presente ricerca,

essendo essi altrove esposti per esteso.

« E ricordo innanzitutto come Matthiessen e Vogt (Pogg. Ann., voi.

CXVI, 1862) trovassero che la conducibilità del mercurio, quand'esso è in

(') Oa The Mech ..." ubsidary Researches on th

tion of the Mercuria! from the Ai ' Termometer, and on th i of the specific

II ni of Water. — Memoria presentata nel 1879 all'Accad. americana di scienze in Boston,

• ni le i per La corte iia d 1 prof. F. Ro

Rendiconti. 188(3, Voi.. II, 2° Sem. 46
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altro metallo, che non sia lo zinca, l'argento o l'oro,

giore a minor» della media delle conducibilità dei volumi relativi d

talli associati, secondo che H mercurio sia in lega con piccole o con

grandi quantità dell'altro metallo.

« Ma questa regola non può aver valore perchè: 1") tre sopra sci dei

balli esaminati da Matthiessen e Vogt fanno eccezione; 2°) per lo stagno

ed il piombo, ad esempio, dovrebbero essere piccole le quantità ili 0,4 ed

1,6 per 100 ili mereurio rispettivamente, e y, uniti iineee quelle ili <>.."> ed

1,7; 3°) la media aritmetica delle conducibilità dei volumi relativi dei

metalli associati non tiene conto della variazione di volume che a m-

pagna la formazione dell'amalgama.

« Mentre, se poniamo a confronto la resistenza osservata delle amalgame

con quella calcolata mediante la media aritmetica delle resistènze dei rispet-

tivi pesi dei metalli allegati, troviamo che in ogni caso i valori osservati

sono più piccoli di quelli calcolati, e più particolarmente che la reshlen:»

del mercurio, quand'esso s'allega a piccole quantità di un altro metallo,

corrispondenti circa alla metà di quella che rende saturo il mercurio a

<»'. decresce molto più rapidamente eie non quando esso è in lega con

quantità più grandi; e per le piccole quantità la variazione della resistenza

si può senz'altro ritenere proporzionale alle quantità stesse: e tale pro-

porzionalità /"il. sebbene con minore approssimazione, ha luogo ancora

per le quantità superiori a quella che rende satura l'amalgama a ""
;

mentre, per le quantità intermedie a queste due, la variazione è fai

gradi non costanti, più n meno rapidi secondo il rdetallo allegato.

« E questo risulta dalle due tabelle seguenti, delle quali la prima fu

calcolata sui valori di conducibilità dati da Matthiessen e Vogt (loco citato)

e la seconda composta coi risultati che ottenni in questa ricerca (') :

Peno '!. ;

su 111(1 .li Hg.
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-Si rileva in primo luogo come le differenze ./ Iì

:

— K,„ siano tutto

negative ed abbastanza piccoli', quando le quantità in peso dello V. .,. S„
.

I',,

allegate col mercurio siano rispettivamente -j- > t e^ i dei loro pesi mole-

colari, e come tali differenze poi sieno più piccole ancora delle precedenti

ed in parte positive, in parte negative, quando le amalgamo contengano ri-

spettivamente 4-, \ ed | del peso molecolare dei metalli stessi; mentre

per proporzioni più grandi di quest'ultime si presentino tutte con valori po-

simi, i quali, e altrove è provato, vengono sempre più crescendo col

crescere delle quantità in peso dei metalli e con una legge più rapida di

queste stesse quantità.

«Per cui, se diciamo corrispondenti quelle amalgame semplici, che

sono formate col disciogliere una quantità tale del peso molecolare dei ri-

spettivi metalli liberi in una medesima quantità di mercurio, eguale per

tutte, per modo che le costanti fisiche dei loro miscugli, ottenuti con parti

aliquote delle amalgame stesse, presentino lo stesso valore che la media

aritmetica dei valori analoghi delle amalgame semplici, onde il miscuglio è

costituito, pi issiamo dire che per la resistenza elettrica a 0° sono corrispon-

Le amalgame

Hg100 Zn\ Hg 100
Su^. Hg ll

'°PbÌ

- 9. In secondo luogo, come pei miscugli delle soluzioni dei sali affini,

COSÌ anclie per i miscugli delle amalgame si verifica con sufficiente appros-

simazione che le varia ion nella resistema elettrica, cui un' am
ce in altre due, differiscono fra di loro di una grana

alla variazione che quest'altre due producono fra di loro; e quelle, che

malgame determinano sovra una tersa, differiscono fra di loro, di

quale alla < - he li due amalgami deter

l'inni sull'altra di esse; come appare dal seguente esempio, dove gli in-

dici 1. 2, 3 si riferiscono rispettivameutq alle Zn, Sn e Pb:

I 1 1

Zn' Su' ri,-

1 1 I

Zn Sa' Pb'
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somma delle variazioni che questa amalgama determina separatamente sul-

l'altre due del miscuglio: e la regola vale ancorquando l'amalgama da

unirsi al miscuglio sia eguale ad una delle due amalgame del miscuglio

stesso, come risulta dai due. esempì seguenti:

Zn 4 Sn 8 Pb" Zn 2 Sn 4 Pb' Zn'Sn s Pb 8 Zn'Sn 4 Pb 4

_,.,,, =1,471 =2,748 ' | ) (A— /'
13)+(/- 3

—/,.;>)( =1,392 =2,730

-f„, =0,360 =0,677 ; i!(/V-rì3)+(r3
—,-

3 )j =0,322 =0,652

« Per cui, posto che la regola, come per i miscugli delle soluzioni sa-

line, continui ad aver luogo anche per miscugli più complessi, se diciamo

Kpq un coefficiente definito, come il coefficiente di conti-azione delle soluzioni

saline, dalla relazione

possiamo compendiare i fatti or ora discorsi colla relazione

(I) rlt .. «-/_r
~

1
"T

1 + 2

|(r l+ y„)K,»+ i(/- i+ /-„)K g„-| j- 4 (/•„-, + /-„)K„- 1 „

'

1 + 2-] \-n— 1

la quale permette di calcolare la resistenza di un miscuglio d'ordine qualunque

colla sola conoscenza delle resistenze delle amalgame semplici e dei coeffi-

cienti K dei loro miscugli binari.

« 10. Cosicché, riassumendo le cose sopra riferite, si può dire che :

« 1° I metalli in lega col mercurio ne diminuiscono sempre la resi-

stenza, e: a) con molta rapidità e proporzionalmente alla loro quantità

disciolta, fino a die quella non eccede la metà circa, di quella che rende

satura a 0° l'amalgama; b) per //radi non costantij ma sempre meno ra-

pidi fino al punto di saturazióne; ci con minor rapidità del primo caso,

ma presso che ancora proporzionalmente alle quantità del metallo allegato,

quando l'amalgama è pia che satura.

« Cosicché il metallo allo stato perfettamente solido e fluido determina

variazioni di resistenza nel mercurio che sono proporzionali alle quantità in

peso; nel primo caso però sono molto più piccole che non nel secondo;

« 2° Dei diversi metalli vi sono proporzioni tati, espresse da fra-

zioni molto semplici dei loro pesi molecolari, che, disciolte in un'eguale

e determinata quantità di mercurio, do,aio amalgame corrispondenti:

« 3° Per i miscugli delle amalgame, formate colle piccole quantità

dei metalli allegali, ha luogo la relazioni: (I) del numero precedente.

Appendice. — Aggiungo che determinai là densità a 0°, il coefficiente

di dilatazione fra 0° e 25° e l'indice di rifrazione a 4°,5 dei tre liquidi iso-

meri, l'aldeide propilica, l'alcole allilico e Y acetone acetica, non che dei
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loro miscugli, Btimando ch'essi dovessero essere fra 'li loro corrispondenti,

i niii t r.- nessuna relazione si presentò fra le costanti fisiche dei liquidi primi-

tivi e quelle dei loro miscugli ».

Chimica. — Sul comportamento del metilchetolo (a metilindolo)

e sulla formolo di costituzione delpirrolo. Roteiti Giacomo Ciamician,

presentata dal Socia Cannizzaro (').

« In una Nota pubblicata ranno scorso nei Rendiconti ili questa Acca-

demia Sulla costituzione del pirrolo
(

2
), io ho sottoposto ad un accurato

esame le due forinole che vengono attualmente impiegate per esprimere la

costituzione di questa sostanza, e sono arrivato alla conclusione che tutte e

due potevano ugualmente servire a spiegare i fatti bene stabiliti allora co-

nosciuti.

« lo feci però notare in quell'occasione che se esistono realmente, come

si suoli' ammettere, delle relazioni fra l'indolo ed il pirrolo, queste richie-

dono di preferenza la forinola di Baeyer.

- Nella presente Nota io accennerò brevemente ad esperienze che, seb-

bene non -iono ancora condotte a termine, pure contribuiscono molto a ren-

dere probabile l'esistenza di una tale relazione.

« Sebbene l'analogia fra il pirrolo e l'indolo non sia stata finora dimo-

strata sperimentalmente, pure si conoscono già alcuni fatti che non sarà inutile

qui ricordare. Oltre alla ben nota reazione del fuscello d'abete umettato con

acido cloridrico che hanno in comune una gran parte dei derivati del pir-

rolo con quelli dell'indolo, merita essere posto in rilievo il fatto che il me-

tilchetolo
(
3
) dà per riduzione una base energica che sarebbe da paragonarsi

ad una metilpirrolidioa ; inoltre sembra che l'indolo dia con l'anidride ace-

tica, come il pirrolo, due derivati acetilici
(
4
) di cui uno potrebbe essere di

natura chetonica come il pirrilmetilchetone ; si sa infatti che Vacetilunt il-

chetolo
(
5
) non viene decomposto dalla potassa, ma soltanto dall'acido clo-

ridrico concentrato.

- La prova migliore per dimostrare il nesso esistente fra il pirrolo e

L'indolo sarebbe senza dubbio La trasformazione di quest'ultimo o d'un suo

to in un acido pirroldicarbonico ; siccome però una tale reazione non

.'• facilmente effettuabile, io mi sono proposto di trattare la questione da un

punto di vista, in seguito al seguente ragionamento. Se realmente il

pirrolo e l'indolo stanno fra di Loro nello stesso rapporto che esiste fra la

1

1 [, i . ro e eguito ai I R. I I itut i chimico <li Roma.

i Ri ndiconti 1 385 (ferie ai cadi miche).

i !. on, Beri. Ber. XIV, ss:;.

ei Beri Bei MI. 1314.

Beri, Ber. XIV. ss::.
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piriclina e la chinolina, dorrebbe essere possibile di trasformare 1 indolo in

un derivato di quest'ultima, con delle reazioni simili a quelle che permet-

tono di ottenere dei derivati piridici partendo dal pirrolo. Questa idea è

stata già espressa alcuni anni fa in una Memoria pubblicata negli Atti di

questa Accademia da me assieme al dottor Dennstedt ('): la difficoltà di

procurarsi il materiale necessario a queste esperienze, ne Ira ritardato fino

ad oggi l'esecuzione.

» In seguito alle brillanti sintesi di derivati dell'indolo pubblicate recen-

temente da Emilio Fischer
(
2
), sono ora in grado di riferire sopra alcune

esperienze che io ho fatto assieme al sig. Magnanini.

« Il metilchetolo, che fu da noi prescelto come quel derivato dell'indolo,

che si può ottenere più facilmente, si trasforma tanto per azione del cloro-

formio, che col riscaldamento con acido cloridrico in derivati della chinolina.

Riscaldandolo per es. in tubi chiusi con acido cloridrico a 200-220°, si ot-

tiene una base secondaria, che molto probabilmente non è altro che una

diidrochinolina. Questa reazione è. come si vede, del tutto analoga alla tra-

sformazione, scoperta da me assieme al dottor Dennstedt, del trimetilpirrolo

in diidrolutidina per azione dell'acido cloridrico
(
3
), ed alle trasformazioni

di parecchi altri derivati pirrolici in composti idrogenati della serie piri-

dica. che Dennstedt e Zimmermann (') hanno ultimamente potuto effettuare

per l'istessa via.

« Farò ancora notare che il metilchetolo, e sebbene meno facilmente.

anche l'indolo. danno tutte le reazioni caratteristiche del pirrolo che furono

ultimamente indicate da V. Meyer ed in parte anche da me assieme al

dottor Silber. Coll'isatina e col fenantrenchinone il metilchetolo dà in solu-

zione acetica per aggiunta di alcune goccie di acido solforico, delle colora-

zioni violette o rosse : col gliossal si ottiene in soluzione acetica subito una

bella colorazione rosso-porpora, col chinone una bellissima colorazione azzurra,

senza l'aggiunta di acido solforico.

« Non mancherò di ritornare su questo argomento quando saranno con-

dotte a termine le esperienze qui accennate ; credo però che fin d'ora si

possa considerare come meglio corrispondente ai fatti, quella forinola del

pirrolo che serve maggiormente a mettere in rilievo le analogie die questo

corpo dimostra di avere coli' indolo •<.

(') Studi sai composti della si • alo. Parte II. Trasformazione del pirrolo

in piridina, 1882.

(-) Liebig's, Ann. d. Cheniie 236, 116.

(
3
) Sopra un nuovo omologo del pirrolo con 'olio ili Dippel. il. Acc. dei

Lincei, Transunti, V. 1881.

(') Beri. Ber. XIX, 2196, 21110.
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Chimica. - Sintesi del Pirrolo, Nota ili Giacomo Ciamician

Paolo Silber, presentata daJ Socio Cannizzaro V).

* Alcuni anni fa abbiamo dimostrato che per azione dell' acido acetico

! luito i uro ili peri cocolla i
-') si ottiene facilmente 1' imide

dell'acido bicloromaleico. In seguito abbiamo trovato che si ottiene abbon-

dantemente La bibromomaleinimide, facendo agire il bromo in soluzione al-

calina sul pirrolo (
8
). Questi risultati ci indussero a tentare la trasformazione

dei derivati alogenati dell'imide maleica in pirrolo, e realmente siamo riu-

sciti alcuni anni fa ad ottenere il tetracloropirrolo dell'imide bicloromaleica. (')•

- Già nel 1880 Ch. Bell (') distillando l'imide succinica sulla poi

li zinco osservò la formazione ili piccole quantità di pirrolo e più tardi Bern-

thsen ('"') accennò ai prodotti che si ottengono dalla succinimide per azione

del peutacloruro di fosforo. Però questa sostanza male si presta a questo ge-

nere 'li reazioni, mentre invece avviene molto facilmente la sostituzione del

cloro all' ossigeno, se, come noi abbiamo trovato, si trasforma prima, per

azione del cloro, 1' imido succinica in imide bicloromaleica. Questa sostanza

amente per azione del peutacloruro di fosforo un percloruro della for-

inola CCl-X, dal quale, coll'idrogeno che si svolge dall'acido acetico e zinco

uè il tetracloropirrolo senza difficoltà.

- Ci restava ancora a fare l'ultimo passo, cioè ad eliminare il cloro in

quest'ultimo composto per trasformarlo in pirrolo. I tentativi fatti allora di

ridurre il tetracloropirrolo non condussero a risultati soddisfacenti, perchè do-

vendo per la speciale natura del pirrolo. escludere i riducenti acidi, si eb-

bero dei prodotti in cui il cloro non era completamente eliminato.

« Ultimamente la fabbrica di prodotti chimici di Kalle e C. a P.iebrich

-ni I, no, ottenne la privativa, per un processo, scoperto nell'istessa fabbrica

dal dott. E. Hepp, che permette di trasformare il tetracloropirrolo ed il te-

trabromopirrolo nel composto jodurato corrispondente. Lo scambio del cloro

col joiiio avviene facilmente e completamente, se si fa bollire in un appa-

recchio a, ricadere il tetracloropirrolo colla quantità necessaria di joduro di

potassio in soluzione alcoolica.

- Questi risultati ci indussero a riprendere i nostri studi suaccennati,

(') Lavoro eseguito nel R. I tituto chimico dell'Università 'li [.'"ina.

(
2
j Sti olo. l'ari. V. I

ale li in. Rendi-

conti 1. 077.

i ') Sej ,,
i ransnnti l

s s
i.

B ' Bei MII. 877.

i. Ber. XIII. 1048.
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perchè non ci sembrò improbabile che le reazioni che si mostrarono insuffi-

cienti ad eliminare completamente il cloro nel tetracloropirrolo potessero ser-

vire a ridurre il tetrajodo-composto.

« Le nostre previsioni furono realmente confermate dall' esperienza : il

tetrajodopirrolo si riduce completamente so lo si riscalda con polvere di zinco

in soluzione alcalina. Per ottenere facilmente una soluzione alcalina di jo-

dolo si scioglie questo composto in potassa alcoolica e si riprende con acqua

il residuo avuto scacciando l'alcool a b. m.. Trattando questa soluzione con

un eccesso di potassa concentrata e con polvere di zinco in un apparecchio

a ricadere, avviene una viva reazione durante la quale si svolge dell'ammo-

niaca. Per ottenere il pirrolo si distilla con vapore acqueo e si separa l'olio

che passa assieme all'acqua nel modo ordinario. Il pirrolo fu riconosciuto al

suo punto di ebollizione ed alle altre sue proprietà caratteristiche.

« Questa reazione per cui si può ottenere il pirrolo dal suo composto

tetrajodurato, dà col tetracloropirrolo e col tetrabromopirrolo dei prodotti alo-

genati oleosi, più pesanti dell'acqua ; che si decompongono violentemente se

si cerca di distillarli. Noi speriamo di potere fra breve stabilire la compo-

sizione di queste sostanze.

« La trasformazione della succinimide in pirrolo può dunque ora com-

piersi senza difficoltà, mediante una serie di reazioni nette e bene definite.

I prodotti di queste trasformazioni successive sono i seguenti :

Imide succinica, Imide bicloromaleica

/CC1— COv \
Il >NH

)Veci— co/ /

n y
/CC12— CC1 2

Pereldruro di tetracloropirrolo
\ |

,~>N \, Tetracloropirrolo,

\CC12—CCK
Tetrajodopirrolo, Pirrolo.

« Per ultimo faremo ancora notare che dalla stessa sostanza, che può

servire come punto di partenza per la sintesi del pirrolo, il cianuro di eti-

lene, si può ottenere mediante le interessanti esperienze di A. Ladenburg,

anche il pirrolo tetraidrogenato, la pirrolidina (')•

Meteorologia. — Sulle due trombe dell'8 novembre 1886. Nota

del dott. A. Oancani, presentata dal socio Blaserna.

« La sera dell' 8 novembre corrente due trombe formatesi assai probabil-

mente sul Mediterraneo, attraversarono la provincia romana nella direzione

molto prossima al sud-nord La prima imperversò nel territorio di Cervetri

dalle 7 alle 7,30 poni., la seconda passò sulla via Ostiense all' 11° Km.

(') Beri. Ber. XIX, 782.

Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Sem. 17
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e precisamente su i prati «li Spinaceto dalle 9 allo 9,30 pom. È da esclu-

dere il dubbio che sia stato un solo fenome ìhe siasi scisso in due, tanto

per L'ora diversa quanto per la distanza delle due trajettorie superiore ài

:iii chilometri.

- Siccome non è bene risoluta la questione del i lo co ne questi feno-

meni si produc », e per risolverla occorre indubbiamente che vengano notati

nel più gran numero possibile, e colle loro circostanze più caratteristiche,

così Lo voluto prenderne nota onde contribuire all'incremento del materiale

necessario.

- Le notizie più importanti da me raccolte sul luogo, in quanto alla

prima sono le seguenti. Nella giornata dominò un forte libeccio, che, alla sera

aumentando d'intensità, portò pochi goccioloni di piog ria e molta grandine,

che nell'atto quasi di cessare fu seguita dalla tromba in discorso. Un lam-

i continuato precedette il fenomeno di qualche ora, e non cessò che

poco dopo il suo passaggio allorquando si rasserenò completamente il cielo. La

tromba toccò il paese di Cervetri soltanto nell'angolo sud-ovesl e continuando

nella direzione di Oriolo Eomano, che lasciò alla sinistra, giunse a Capranica

• li Siiiri ove fece grandi (Ianni, percorrendo così una linea di più di IO Km.

Sarebbe inutile che ini dilungassi a descrivere gli effetti più o meno disa-

strosi, che facilmente si possono immaginare. Così le centinaia d'alberi sra-

dicati e abbattuti, Le case scoperchiate ecc. Soltanto insisterò su alcuni danni

speciali dal fenomeno prodotti, sia perchè possono dar lume sulla sua natura.

sia perchè possono rettificare alcune idee che su di essa si sono diffuse.

- La tromba che per La gran vicinanza al mare in cui fu osservata fa

supporre che da marina divenisse terrestre, attraversò la linea ferrata Koma-

ci\ ila \ cecilia al Km. L9,500 e pn e sa mente il ponte in ferro sul l'osso Sangui-

nala. I due cantonieri Ira cui passò intesero un rumore così simile a quello

del tp-iiu elie. ine; nnati. uscirono dalle loro caselle, per dare il relativo segnale.

Al di là del ponie abbatte molti alberi sul contine del Cerreto, e al di quii

portò via solamente alcune tegi le della vicina casetta per la presa d'acqua.

1 dami arrecati in questa prima località da me esplorata sono maggiori nella

macchia posta all'ovesl clic non nella casetta posta all'est, e ila 'piesto si

potrebbe trarre un primo indizio chela tromba avrebbe girato nel senso degli

indici ili un orologio, vale a dire, con linguaggio marinaresco, avrebbe avuto

il suo semicerchio pericoloso alla sinistra e il semicerchio maneggevole alla

li chi guarda nel senso del suo moto progressivo sud-nord. Questo modo

di vedere viene oggi molte contrastato da alcuni che negano perfino l'esistenza

dei due semicerchi pericoloso e maneggevole. Ma qui mi sono semplice ate

proposto di registrare i fatti (die altri a sue tempo discuterà.

« Si è parlato alcune volte di pavimenti sollevati in senso verticale, quasi

da un risucchio prodotto dalla tromba. A Cervetri è avvenuto appunto il fatto

(die in un pavimento costruito in travi di ferro e \ olticelle, queste ne sono
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state sollevate : ma qui è da notare che l'ambiente a piano terreno sottoposto

a quel pavimento avea l'ingresso dalla parte da cui è venuti il turbine, ed

un solido muro di contro. Di maniera che, evidentemente, l'aria cacciata e

compressa entro quest'ambiente ha potuto sollevarne il soffitto. Questo fatto

del sollevamento in senso perfettamente verticale e che è il più disastroso in

fenomeni di simil genere, si è manifestato molte altre volte, così uell' uragano

che imperversò nei territori di Velletri e Cori nell'agosto 1880, in quello

terribile di Catania di circa due anni fa, ecc.

- Anche in Cervetri ho notato come i maggiori danni siansi avuti sul

lato sinistro della zona percorsa dalla tromba, e ciò pure confermerebbe che

il moto rotatorio sarebbe stato nel senso degli indici di un orologio, ma

per quanto abbia esaminato in tutto il percorso del fenomeno da me seguito,

dal ponte sul Sanguinara fino alla Necropoli etnisca, non mi è riuscito

potere accertare dalla direzione in cui sono caduti gli alberi, il senso

della rotazione. Poiché la più gran parte soao caduti in direzione sud-nord

la minima parte in direzioni allatto confuse. Così sul fosso del Marmo, ove

gli effetti sono stati più disastrosi, si trovano per un centinaio di metri

parecchie decine di grossi alberi abbattuti e schiantati in tutte le direzioni.

« Varie persone non ostante l'ora già inoltrata della sera hanno potuto

ben distinguere la forma solita della tromba, e due in Cervetri mi hanno

assicurato di avervi visto dentro assai distintamente delle fiamme e di avere

inteso un forte odore particolare a loro affatto sconosciuto. Dalle quali notizie

si può arguire che la tromba, almeno nel momento in cui Tassava a Cer-

vetri. fosse fortemente elettrizzata, e che il forte odore inteso fosse dovuto

all'ozono formatosi.

« Eiguardo alla seconda, altre notizie non ho potuto raccogliere che le

seguenti. Essa investì un pagliaio a Mezzavia Ostiense, ne asportò una metà

e proseguendo in direzione sud-nord incontrò a circa 2 Km. nei prati di Spi-

naceto un capannone di legno solidamente costruito, che guastò completamente

e asportò in gran parte a qualche centinaio di metri. Tre cacciatori che erano

entro la capanna appena inteso un gran sibilo della tromba che si approssi-

mava, e vista spalancarsi la finestra si distesero immediatamente in terra e

non appena erano giunti a nascondersi sotto alcune tavole un secondo colpo

distrusse completamente la loro abitazione. Il fatto notevole da me rimarcato

in quel luogo, e verificato anche dal mio collega dott. Agamennone, è stato

il cambiamento brusco di direzione subito dalla tromba dopo avere lutato la

capanna, poiché dalla direzione sud-nord passò alla direzione sod-ovest nord-est.

« Queste meteore sono più frequenti di quello che comunemente si creda

specialmente nella regione litoranea della provincia romana. Così un'altra da

me notata (') fu vista due anni or sono da Roma attraversare la campagna

(') Boll. dee. del Coli. rum. 3a dee. febb. 1884.



distanza dalla seconda qui, sopra 'I- critta. E! nel territorio di Cervetri

spesso se ae vedono venire dal mare e guastarsi dopo pochi chilometri da

che si - internate nella spiaggia ».

MEMORIE
DA SOTTOPORS1 AL (HUDIZIO DI COMMISSIONI

E. A.rtini. Natrolite della Regione veneta. Presentata dal Socio Struever.

E. Stassano. Il delta sommerso del Coago. Presentata dal Segretario.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

11 Socio Blaserna, a norne anche del Socio Cantoni, legge una re-

lazione sulla Memoria del prof. Augusto Righi, intitolata: Ricerche spe-

torno "II" riflessione della luce polarizzata sulla superficie

ale di una calamita. La relazione conclude coli' approvare l'inser-

zione del lavoro negli Atti accademici.

Le conclusioni, della Commissione esaminatrice, poste ai voti dal Presi-

dente, sono approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

1
1 Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono, se-

gnalando quelle dei Soci seguenti:

E. Vii. i. .u;i. Sul potere emissivo delle scintille elettriche e sui vari

< che esse presentano in alcuni gas.

L. von Kronecker. Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Il Socio Razzabonj presenta, discorrendone, la propria pubblicazione:

Risultati di idrometriche sopra tubi addizionali conici diver-

genti, e fa omaggio delle opere seguenti: Lezioni sulla costruzione delle

gallerie dell' ing. G. Stabilini; Sull'equilibrio molecola; e Sulla teoria

delle travature, del prof. S. Canevazzi.

Il Socio Betocchi olire all'Accademia, a nome del conte de Charence'S

una copia del Cathecismo en lengua chuchona y castellana del P. lì. Roldan.

Il Socio Tacchini presenta la pubblicazione del prof. E Millosevich:

Determinazione della latitudine del R. Osservatorio del Collegio romano,

e ne dà La seguente notizia:
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« Le osservazioni in primo verticale vennero eseguite a mezzo di uno

istrumento dei passaggi di Repsold della Commissione del Grado Europeo,

gentilmente prostato dal comm. Schiaparelli. Il metodo impiegato fu quello di

Bessel, della cui dimostrazioue il prof. Millosevich s'intrattiene a lungo nella

parte terza della sua Memoria. In questo metodo la declinazione delle stelle

avendo un'importanza massima, si ricorse ai migliori cataloghi, cioè a quelli

di Anwers, del Lewis Boss, del Safford e del Respighi.

« Le osservazioni vennero incominciate il 16 gennaio del 1886 e ter-

minate col 21 giugno ultimo. I singoli valori ricavati dalle osservazioni sono

in numero di 44, e la differenza fra il valore più alto e il più basso delle

latitudini residuali per le otto stelle fondamentali impiegate è appena di 0", 4

» Il medio aritmetico, tenuto conto del numero delle volte in cui si

osservò la stessa stella, risultò di

(1) 41°. 53'. 53", 46

e perciò la latitudine del cerchio meridiano dell' Osservatorio del Collegio

romano diventa di

(1) 41°. 53'. 53", 54+ 0", 03.

« Questo risultato differisce in meno di piccole quantità sui migliori valori

della latitudine del nostro osservatorio citati nella Memoria ; così ad esempio

il Secchi con osservazioni dirette aveva trovato 41°. 53'. 53", 73.

« Questo esperimento poi del Millosevich ha dimostrato ancor più come

coli' uso di tali istrumenti e delle posizioni tanto migliorate delle stelle, con

poche sere di osservazioni si possano ottenere risultati per esattezza compa-

rabili ed anche superiori a quelli ricavati in passato con un ingente numero

di osservazioni ».

CONCORSI A PREMI

La Classe, adunatasi in Comitato segreto, approva che il premio Carpi

di L. 1000 pei biennio 1887-88, sia conferito alla migliore Memoria di Em-

briologia che verrà presentata all'Accademia prima del 31 dicembre 1888.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Blaserna comunica la corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

Il R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano; la R. Società

astronomica di Londra ; la Società Reale del Canada, di Ottawa : la Società

geologica di Edimburgo: la Biblioteca nazionale braidense di Milano; la R.
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Biblioteca palatina di Parma; la Biblioteca comunale 'li Siena; la Et. I
T n i-

versita di Genova; la K. [Jniyersità 'li Pavia; la Scuola d'applicazione pei

gl'ingegneri, di Torino; il lì. Istituto tecnico superiore di Milano ; l' Istituto

fico militare ili Firenze; il Municipio di Fabriano.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

I. [Jfficio meteorologico 'li Londra e la lì. Università 'li Tubinga.

r. b.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 19 dicembre 1886.

G. Fiorelli Vice-Presidente

Aperta la seduta, il Presidente Bbioschi, levatosi in piedi, legge la

seguente Commemorazione del defunto Accademico, Marco Minghetti.

« Egregi Colleglli

» L' Accademia, la Classe di scienze morali, conoscono già il grave lutto

che le affligge; non ho dunque la dolorosa missione di annunciarvelo. Per-

mettete però questo conforto all'animo mio. che io, prima d'altri, qui, in

questa Aula, dove ciascuno di noi ha potuto dal pallore del volto, dall'acca-

sciato portamento, misurare il fatale progresso della crudele malattia che

doveva troncar la sua esistenza, ed ammirare insieme la potenza della sua

volontà, io vi parli di lui. di Marco Minghetti.

« La mia parola sarà sobria, e per molte ragioni. Innanzi tutto io non

divo considerare in questa adunanza che il Socio dell'Accademia; in secondo

luogo sebbene la molta varietà delle discipline, che formano argomento di

scritti del compianto Collega, permetta anche a me di apprezzarne diretta-

mente alcuno, pure sento che un esame, un giudizio complessivo siili' opera

sua siccome scrittore, dev'essere riservata ad altri. Infine voi vorrete tenermi

conto della brevità del tempo, ed ancora più del mio dolore per 1' amico

perduto.

« La manifestazione universale di cordoglio che da ogni terra italiana

giunse in Roma all'annuncio della morte di Marco Minghetti, le commemo-

razioni che di lui pubblicarono i più importanti periodici di Europa, furono

Rendiconti. 1886, Vol. ET, 2° Sem. 48
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specialmente <1 i r.-f 1 ; ) 11

' »

1 1 1 i r

u
• n 1

1 uomo pulitini, :i 1 1 ' eli >< jì n il 1
1 oratore, all'illustre

nomo politico, in mia parola all'uomo di azione. Ma può egli esistere nei

tempi moderni, azione, opera, efficace e duratura siccome quella compiuti! dal

Minghetti, senza essere preparata e sorretta di continuo da una vasta col-

tura e ila una lunga meditazione?

- Chi. parlando o scrivendo di lui, porrà in luce questa parte meno nota

della \it;i ilei Minghetti, ehi lo mostrerà uella sua giovinezza, alieno ila,

frivoli passatempi, tutto dedito agli studi classici, ai filosofici, agli economici,

rà solo reso omaggio alla venerata memoria sua. ma avrà insieme

addii i i alla gioventù italiana che sentesi attratta verso la vita puhhlica un

alio esempio, e indicatale la via a percorrere per rimanere in essa, come

riveva ('). avendo per unica norma l'ossequio alla verità, e per unico

drilli patria.

«Io non creilo ili aver potuto in questi pochi giorni raccogliere tutti

gli scritti giovanili del Minghetti, e me ne duole giacché sono essi che più

specialmente avrei desiderato ricordare in questo momento. Però posso citarne

due. i oliali ritraggono maggiore importanza dal fatto che l'ordine di idee

svolto nei medesimi .esercitava non lieve influenza nella vita pubblica

dell'autore.

- Appare dal primo di essi che il Minghetti all'età di circa ventisei

anni recatosi in Inghilterra e l'atta ivi dimora di vari mesi, abbia assistito

ad una parte almeno della discussione nella Camera dei Comuni sulla riforma

delle leggi frumentarie die porta il nome di Roberto Peel, ed abbia cono-

sciuto gli uomini principali di quella lega fondata in Manchester che ne

furono i promotori. Ritornato in patria leggeva il primo marzo del 1846 alla

Società agraria di Bologna una estesa Memoria
(
2
) intorno a quella riforma

ed agli effetti che dalla mede ima potevano derivare al commercio italiano, in

essa dopo avere narrate storicamente le diverse fasi della politica economica

dall'atto di navigazione al principio della riforma commerciale, egli

espone alcuni suoi pensieri intorno la libertà di commercio che a me sembrano

degni il riti testualmente Enunciando il principio della libertà,

> perciò inferir^ che debba essere prosciolto

' m/suri!
. i da per tutto, e senza alcuna riserva intro-

dotto. Ogni libertà se non è ordinata ni ////e degenera in anarchia, ed ,

questo " più unititi e sovrano delle scienze sociali d

- Per In tinnì cosa può essere utile in certi

ti r ili alcuni fusi speciali porre fi traffici regola e nt ;si<,-it
. e

costosa perchè necessar . Si-

vuol negare a certe manifatture incipienti, quando si

letto alla Società agraria di Bolognail 7 marzo 1857.

/

• Mano, l ni n'/u 1846.



— 363 —
riconoscano appropriate al paese, lo aiutarle finché abbiano pigliato sal-

dezza. Da considerazioni 'politiche e morali verranno ancora argomenti a

modificare i principi della economia; perchè le leggi della econo't

blica e tutte quelle che risguardano il l materiale sono sottoposte

in debita gerarchia alle leggi della Mo - \la Politica eco* queste

hanno da concordarsi prima ili essere poste in atto.

« Le quali ultime parole dimostrano che già fino d' allora il Minghetti

meditava intorno a quelle attinenze della Economia pubblica colla morale

e col diritto, le quali furono argomento del libro, pubblicato in Firenze nel-

l'anno 1859, che rese tanto chiaro il suo nome.

- Ma oltre a quelle sane e temperate idee sulla libertà dei commerci,

altri ammaestramenti egli portava dall' Inghilterra ai suoi concittadini intorno

ai progressi della agricoltura. In una Memoria letta alla stessa Società di

Bologna (') egli espone con molta chiarezza e precisione, dimostrando le

migliori qualità di un perspicace osservatore, ciò che aveva veduto colà in

fatto di miglioramenti agricoli, le varie domande da lui rivolte agli agricol-

tori inglesi, e le risposte ottenutene ; ponendo in maggior rilievo quegli esempi

che potevano -trovare applicazione nel nostro paese.

- Altri scritti concernenti l' agricoltura esistono del Minghetti ed il fer-

marcisi sopra non sarebbe vano giacché coloro i quali ebbero qualche fami-

gliarità con lui sanno come in certi momenti di stanchezza subito vinta, egli

si sentisse attirato verso la vita dell' agricoltore. Singolare coincidenza. Nella

commemorazione del conte Camillo di Cavour letta a Torino il 21 giugno 188(5,

giunto ad uno dei più gravi momenti della vita del grande Statista, così il

Minghetti si esprimeva: Intanto il Cavour lisciva dal Ministero;

rum inutilmente U
\ geniali viaggi, o

coltura; oggimai . a posare che nell' l gran

disegno che gli stara riposto nel profo

« Dissi poc anzi come gli anni giovanili del Minghetti fossero in molta

parte dedicati agli studi letterari e filosofici. Della estensione e profondità

di questi studi ne fanno testimonianza tutti i suoi scritti posteriori ; ma già

da alcune meno note scritture di quella prima età può arguirsi quanto fosse

in lui vivo 1' amore del sapere.

« Citerò due fra esse, forse le prime, giacché dettate a diciotto od a

dicianove anni. Il professor Paolo Costa, noto in allora pel suo libro: Bella

Sintesi e della Analisi, nel quale, così scrive il Minghetti, messi in aperto

gli errori del Condillac e del Tracy, addimostrò il vero metodo di inse-

' sintetico, cine quello che /< ito la

esperienza e la osservazione, incomincia dai fatti j ggiun-

gendo sempre nuovi elementi procede gradatamente alle co mposte

(') D in Inghilterra. Discorso letto alla Società agraria di

Bologna 1854.
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do a ciascuna un singolare rocabolo; aveva allargato il disegno di

quel primo libro pubblicandone un secondo col titolo : Del modo di com-

i di cuirassegnarle ceti vocaboli precisi, e delle forze e dei

limiti dell'n niii un iii/rl/rl/o. Di questa opera, la (piale sotto modesto titolo,

comprendeva le varie parti ili un trattato di filosofia, il Minghetti l'aera un

accurato e dotto esame in un articolo pel giornale dei Letterati di Pisa, pub-

blicato nell'anno 1837 (').

- Nell'anno successivo, la pubblicazione di un dramma del sig. marchese

Biondi intitolato: Dante in Ravenna, dava a lui occasione di esporre, in-

ieme ad osservazioni critiche sul dramma, alcuni suoi pensieri rispetto alla

imitazione degli antichi nel dramma moderno (-).

- lo devo necessariamente limitarmi a ricordare queste scritture giovanili,

ma se il ricordo potesse invogliare alcuno alla loro lettura, troverebbe nel-

l'una una coltura filosofica, nell'altra una coltura classica e letteraria, non solo

non comuni, ma straordinarie in quella età.

- Più tardi è alla filosofia della storia che si dirige la mente delMin-

ghetti, e nell' anno 1852
(
3
) adottando il metodo Galileano scrive un dia-

logo tra due interlocutori Eupronio e Carino, il secondo dei quali ammette

che da due secoli siavi costante progresso nelle scienze naturali e nelle ma-

tematiche, ma dubita forte dei vantati progressi indie scienze umane e civili,

mentre Eupronio essendo di opinione opposta sopra quest'ultimo punto chiede

alla storia ed alla filosofia i migliori argomenti per convincere il suo in-

terlocutore.

- Ed ancora di carattere storico può dirsi un bellissimo discorso letto

nell'anno l"-òl
(

4

)
alla Accademia di belle arti in Bologna. Odo alenai recare

scriveva il Minghetti, che le guerre Ir quali insanguinarono l'Europa

nel principio del secolo', e Ir civili agitazioni eh poscia I" sconvolsero,

abbiano impedito il fiorir dell'arte. Miri ne accagionano In smisurato

incremento delle industrie e dei traffichi, onde l'utile soverchia il bello,

^'ideale i soffocato dalla materialità. Altri infine si lagnano della man-

nati e di propizie occasioni. To non contrasto l'efficacia di

inii funi, ma perchè rade volte è dato ni privati uomini di mutarli,

questa considerazione riesce mi uno sterile compianto r n un disperato

abbandono. Che se inveet di cercare ognora gli argomenti < In scusa

[ntorno all'opera ilei prof. Paolo ('-'.sta intitolata i comporre le idee

finente r fine d\

io intelletto. Nuovo Giornale 'lei Lefr

V ol. Pisa, i- 17.

' Ine. ,ii li,;,, ir in RavennaJ)rdxaraa del sig. marchese Biondi. Osservazioni cri-

1 S38.

- Dialogo. Firenze, I.'- Monnier, 1852.

i . Ila I
;. .1. .- ri. >.• Aeeaileniia di !; 11- \rii l'anno 1854. Bologna.
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della unsini piccolezza nelle cose esteriori; ci facessimo all'incontro a

riguardare per entro noi medesimi, io credo che le più possenti cause della

grandezza e della decadenza delle arti si troverebbero nell'animo degli

artisti medesimi. Parlo del naturai genio, della rettitudine del giudicio,

del calore degli affetti, della rime/tu della fantasia; sopratutto della

tempra morale, vigore, saldezza, tenacità, ardimento, tutte quelle doti

insomma che rampollando dal libero arbitrio, in gran parte da noi dipen-

dono, e scadute una rolla possono per opera nostra ristorarsi. E questo

e il tema del mio discorso.

« Queste elevate premesse, svolgeva il Minghetti nel suo discorso, seguendo

mano mano, specialmente in Italia, la storia politica, e la storia dell'arte.

* Ma io sono costretto sebbene a malincuore di abbondonare questi primi

lavori del Mingketti perchè mi sia concesso il dire qualche parola delle sue

opere maggiori. Sarebbe però colpa il non rammentare ancora fra i primi le

dodici lettere al sig. don Vincenzo Ferranti intorno la libertà religiosa, pub-

blicate neir anno 1855 ('), nell'ultima delle quali il concetto della separa-

zione della Chiesa dallo Stato trovasi chiaramente espresso con quote parole:

Ma se In libertà religiosa è il destino dei popoli culti, e se le relazioni

fra sinin e Chiesa saranno -nell'avvenire fondate su/In rispettiva autono-

mia e su//, i completa loro indipendenza, segue forse'da ciò eia- In potestà

civile e la ecclesiastica debbano vivere sempre in conflitto fra loro ' No,

certamente; e sarebbe in quella v> mveniente il presagire che la

separazione della Chiesa dallo Stato su, -a apparecchio e tirocinio mi uno

stato 'li cose, nel quale l'armonia Inni potrà essere promossa confidente-

mente e attesa senza pericolo.

« Le opere, che ho denominate maggiori, del Minghetti, sono, seguendo

l'ordine della loro pubblicazione, le quattro seguenti : Bella Economia pub-

blica e delle sue attinenze eoli" morale e col diritto, anno 1859; Stalo

e ri,:, su, anno 1878; T partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia

e nella amministrazione, anno 1881; Raffaello, anno 1885, opera da lui

prediletta, e già tradotta in varie lingue.

« La prima di esse, come già ebbi a dire, classificava il Minghetti fra i

più eminenti economisti. Il sig. Passy, membro dell'Istituto di Francia, nel

presentare a quella Accademia di Scienze Morali e Politiche la traduzione

francese del libro del Minghetti, cosi lo giudicava — - Il fallait, pour l'en-

* treprendre, un ensemble de connaissances que bien peu d'écrivains possèdent.

« Gràce à des études qui allient la diversité à la profondeur, M. r Minghetti

« a réussi à le mener à bonne fin. Une érudition sùre d'elle méme, la finesse

« ingénieuse des analvses, le classement méthodique des idées, l'elegante sim-

« plicité du style, tout, dans son oeuvre, décèle la main d'un maitre, et, sans

(') DeUn libertà religiosa. Lotterò dodici al sig. don Vincenzo Ferranti, professore

all'Università «li Bologna, 1855.
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- nul doute, cette oeuvre figurerà panni cellea qui, en eclaixant les sciences de

« lumières oouvelles, oontribuenl a faciliter l'extention de leurs conquètes ».

- Ma ciascuna di questi' opere sia per la imporlnn/a < I
.

1

!

' ;i r-_r< > 1 1
1

>

'iii<>.

sia per lo sviluppo ad esso dato dal chiaro autore, non comportano una breve

analisi. D'altronde esse sono a voi tutti così note che io non mi sento l'ar-

dire di aggiungere parola. Epperò io non dubito avervi consenzienti con me

iic che una \ ita più utilmente laboriosa di quella del Minghetti

è difficile 1" immaginare.

- Egregi Colleghi. La morte di un uomo illustre, di un uomo che ha

ben meritato dalla patria e dalla scienza, incute al primo momento un

Si a-" di scoraggiamento e quasi un dubbio dell'avvenire. Ma l'opera benefica

sua dura oltre la tomba. 11 Minghetti fu preclaro esempio d'ogni virtù pub-

blica e privata: è a queste che noi dobbiamo rivolgere il nostro pensiero per

riprendere lena e per ridare vigore a quelle forze interiori che a lui non man-

carono mai -

.

Il Socio Makiotti ringrazia il Presidente Brioschi di essersi l'atto in-

terprete lei sentimenti dell'Accademia, ed accennando al valido aiuto pre-

stato dal Minghetti a Quintino Seixa per la ricostituzione dell'Acci mia

dei Lincei, p opone che del benemerito Socio estinto si l'accia, in epoca e

nel modo da destinarsi, una -ohimè Commemorazione.

Questa proposta è approvata all'unanimità.

Il Socio Tommasin] comunica che il Socio nato Teodoro von Sickel,

dell'Istituto storico austriaco in Roma, lo ha incaricato di parteci-

i Colleglli come egli si associ ai sensi di rimpianto dell'Accademia

per la moito di MARCO MlNGHETTI.

MEMORIE E NOTE

di soci o presentati: da soci

Archeologia. — 11 Socio Fn>i!i:u,i presenta all'Accademia il

fascicoli delle Notizie, sulle scoperte <li antichità per lo scorso mese

di novembre, accompagnandolo colle Nota semiente:

« Poche scoperte si ebbero recentemente nell'Italia superiore. Si esplo-

rarono a] in dio di un antico sepolcreto presso Gutto, in provincia di

(B 'i XI). senza dir \i si raccogliesse suppellettile alcuna; e

fu rinvenuta un'iscrizione latina sepolcrale in Ravenna (Regione Vili).

- In Etruria (Regione VII) si scoprirono rarie tombe nei dintorni di

Perugia i

I altre in Civitella d'Ama, le quali diedero suppellettile funebre
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non spregevole, per quanto si può giudicare dalla descrizione sommaria che

ne venne fatta, essendovisi raccolti orecchini ed anelli di oro, un vasetto di

argento, e vari fittili.

« Dall' Umbria (Kegione VI) si ebbe un nuovo rapporto intorno alle sco-

perte dei cereali bruciati, di cui si disse nelle Notizie dello scorso luglio

(p. 225) , rapporto che conferma doversi attribuire il fatto all' incendio del

castello di Pietra Pertusa per mano dei Longobardi, tra il 570 ed il 571.

« Nella Regione I (Latium et Campania) numerose iscrizioni rividero la

luce dal suolo urbano ; ed un nuovo frammento arvalico fu riconosciuto tra i

pezzi di lapidi iscritte, ricavati dall' alveo del Tevere nei lavori per la siste-

mazione del corso urbano del fiume. '

« Nella Regione IV (Samnium et Sabina) molti studi di topografia fu-

rono fatti dall' ispettore cav. De Nino, nell' agro Peligno, ove si riconobbero

vali centri di antichissime abitazioni, e l'andamento di alcune strade, così

nel territorio di Corrinio, come in quello di Sulmona, senza dire di alcune iscri-

zioni, invano ricercate dai dotti, che il De Nino ebbe la fortuna di ritrovare.

* Altre iscrizioni, e pregevolissime, furono riconosciute nel territorio degli

Hirpini nella Regione II (Apulia) ; nella quale si ebbe pure un bellissimo

torso di statua marmorea, rinvenuto nella citta di Taranto.

« Nella Regione III (Lucania et Bruttii) proseguirono le indagini dell'an-

tica topografia reggina, per cura del eh. Di Lorenzo ; e molti nuovi oggetti

si recuperarono ad incremento del Museo locale ».

Bibliografia. — Il Socio Monaci presenta la pubblicazione del

sig\ Delpech Henri: La tactique au XIIP siede, accompagnan-

dola col seguente cenno bibliografico.

- Ho l'onore di presentare all'Accademia in nome del sig. H. Delpech di

Montpellier due volumi da lui pubblicati intorno alla tattica nel secolo XIII.

- In quest'opera il valoroso filologo ha affrontato un problema arduo

quanto attraente : il problema se in l'atto di guerra il medioevo abbia mai

avuto e seguito alcuna teoria. L' opinione comunemente ammessa, benché

priva di altro fondamento che im preconcetto, era negativa ; e il non trovarsi

di quella età nemmeno uno scritto di didattica militare, com'anche l'assoluto

silenzio di quei condottieri e capi d'esercito intorno alle loro operazioni guer-

resche non potevano incoraggiar troppo la critica a rimetter la cosa in

dubbio. Tuttavia il sig. Delpech non si lasciò sgomentare da queste o da

altre difficoltà, e seppe vincerle, aprendosi così la strada a conclusioni che for-

mano uno dei più notevoli acquisti fatti di recente dagli studi sul medioevo.

Per tali conclusioni resta ornai accertato che gli eserciti medioevali, lungi

dal combattere alla ventura e senza ordine o disegno prestabilito, si mossero

invece secondo regole abbastanza determinate e precise', e giunsero ad avere
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ui;! lattica veni e propria, una tattica, se si vuole, elementare quanto le

anni stesse delle quali disponeva, ma pure intelligentissima ed in piena

ar aia con l'armamento contemporaneo.

- Il processo da lui tenuto per dimostrare tutto ciò è il seguente. Egli

ha cominciato dal rifare con la scorta dei documenti contemporanei il quadro

delle due grandi battaglie di Bouvines (1214) e di Muret (1213); due bat-

quali ì particolari copiosissimi che se ne hanno, permettono una

ricostruzione completa. 11 contingente degli eserciti, la topografia dei terreni

ove essi operarono, i vari movimenti strategici dei corpi sono da lui più che

de 'lidi rappresentati con rigorosa fedeltà storica e con la precisione tecnica di

un maestro. L'autore mette poi a confronto i metodi di combattimento seguiti

in queste due battaglie, e rileva le differenze che corrono fra quello di Bou-

vines e quello di Muret. Nel primo i due eserciti si affrontano schierandosi

su due linee parallele ; nel secondo invece ciascun esercito si dispone in tre

corpi scaglionati uno dietro l'altro sopra un solo asse, presentando tutt' assi ime

di contro all'inimico una linea perpendicolare anziché orizzontale : a Bou-

vines insomma si dà agli eserciti più fronte che profondità, a Muret più pro-

fondità che fronte; e in questa antitesi il Delpech ritrova i principi fonda-

mentali ili tutta la tattica del medioevo. Difatto, ricomposte e analizzate

più o meno completamente, secondo l'abbondanza del materiale, Le descri-

zioni di quasi cento altre battaglie, egli osserva che tutte possono essere

classificate secondo il duplice sistema dell'ordine parallelo o dell'ordine per-

[
licolare : due sistemi le cui differenze consistevano non solamente nella

formazione ossia nella disposizione dei corpi belligeranti, ma si estendevano

alla maniera di combattere e a ciò che l'autore elegantemente chiama la

fisonomia mirale del combattimento medesimo; diguisachè ne emergevano due

tipi affatto distinti e diversi, i quali, secondo l'autore, furono i veri tipi pri-

mitivi della tattica feudale. Da quelli esso poi deduce altri tipi secondari

che vede apparire qua e là, .-piegandoli come altrettante modificazioni e com-

binazioni dei primi due.

- Riconosciuto questo, il Delpech si volge a ricercare quante e quali

anni servivano a comporre un esercito, (piale era il compito riservato a

m'arma, quali i modi con cui ciascun'arma spiegava la sua azione.

* La fanteria era di due specie, tendale e comunale o mercenaria. La

prima consisteva essenzialmente di arcieri, i quali operavano sparpagliati innanzi

al fronte li battaglia : l'altra costituiva la vera fanteria regolare, composta

di borghesi e di popolani, ben fornita di vesti e di armi, e destinata princi-

palmente pei combattimenti a pie' fermo, dove agiva disposta regolarmente

in figure urc metriche, ora in linea o in cerchio, ora in cuneo o in quadrato.

I>a cavalleria ! cavalieri propriamente detti e di sergenti a

cullile, nobili i primi, reclute per lo più mercenarie i secondi; e distin-

ii di linea e In cavalleria mobile, ognuna con armi proprie



— 369 —
e con funzioni distinte. Procedendo nello esame delle più note battaglie sto-

riche egli mostra numerose conferme di queste e di molte altre particolarità

di tutto quel sistema militare, nonché la costante e rigorosa applicazione

delle varie regole che costituirono questa tattica finora sconosciuta della età

media. Così riesce anche a commentare tecnicamente alcune pagine di storia

italiana, e in ispecie le due famose battaglie di Benevento e di Tagliacozzo

trovano in quest'opera una illustrazione ammirabile.

« Dopo aver ricostruito e spiegato tutto il sistema, l'autore vien da ultimo

a ricercarne la genesi e a determinare i principali momenti della sua evolu-

zione
; e qui per noi è importante soprattutto il fatto che a fondamento della

tattica medioevale si ritrovi la tradizione della tattica romana del IV secolo,

quale fu tramandata da Vegezio. Il principio cardinale che destinava la ca-

valleria all'offensiva, alla difensiva la fanteria ; il metodo di combattimento

in ordine parallelo ; il circolo, il cuneo, il quadrato e gli altri atteggiamenti

delle milizie pedestri ; le norme per l'equipaggiamento, per la scherma, per

le armi da tiro, pei segni di comando e altri particolari della tecnologia

militare, furono tutti appresi dal libro di Vegezio e derivati dalla tradizione

romana. Questa tradizione, perfezionata col progredire dei tempi e delle armi,

non snaturata dalle influenze orientali, passò al secolo del rinascimento ; e

quel secolo, conchiude l'autore, non ha diritto a tutto il vanto di aver creata

l'arte militare. Il medioevo ebbe un' arte militare anch'esso, e ciò che di

romano si ritrovò nella tattica del secolo XV, il medio evo l'aveva conservato *

.

Archeologia. — Di una rarissima iscrizione del beneventano,

relativa al culto di Giunone. Nota del Socio F. Barnabei.

« L'ispettore degli scavi cav. Ferdinando Colonna di Stigliano, essendosi

recato in s. Nicola Manfredi, ad otto chilometri da Benevento, ebbe la for-

tuna di ritrovarvi alcuni titoli latini, di non comune importanza, che sfug-

girono alle ricerche dei dotti, quando ultimamente furono fatti nuovi studi

sul materiale epigrafico delle provincie meridionali.

* Questi titoli si trovano nel castello baronale, posseduto dalla famiglia

Sozi-Carafa. Il primo è una pietra di travertino, alta m. 1.04, larga m. 0,51,

per quanto attualmente si può vedere, essendo usata nel muro, come mate-

riale di costruzione, presso il pavimento dell'atrio, ed ignorandosi quanta parte

se ne celi sotterra. Riproduce con qualche variante 1' epigrafe riportata

nel voi. IX del G. I. L. sotto il n. 2116. Ma a volerne dare l'apografo

esatto, convien verificare se altre line 3 della leggenda siano ancora nascoste.

Nondimeno quello che per ora si può dire si è, che questo frammento appar-

tenga ad un titolo dedicatorio di pubblico edificio.

« Il secondo è un cippo di travertino, alto m. 1,24, largo m. 0,51, pro-

fondo m. 0,55, nel quale si legge l'iscrizione posta ad una sacerdotessa di

Rendiconti. 1880. Vox. II, -° Sera. 49
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epigrafe varie volte edita, e finalmente riprodotta nel voi. IX

del C /• /- sotto il n. 2111. Dallo esame dui calco trasmesso rimane ancora

il dubbio se pel mone della madre, che pose il titolo, debba accettarci la le «e

data : ma a ben decidere intorno a ciò, sani necessario aspettare una nuova

impronta cartacea, che esattamente riproduca La parte ultima della Leggenda.

- Il terzo titolo è quello cbe merita principale riguardo. È un cippo

di travertino, alto m. 0,85, Largo m. 0,39, profondo m. 0,44, messo ora

capovolto. Vi restano solo i primi due versi di un'epigrafe, cbe era composta

di sei linee, chiarissimi essendo i segni dello scalpello, con cui i quattro versi

inferiori furono cancellati in antico. Questi due primi versi, come vieu com-

provato dal calco cartaceo, dicono :

IVN ON I

VERIDICA.

È cliiam esser questa l'iscrizione che il eh. Mommsen riprodusse nel

n. 1384 delle napoletane, sull'apografo del De Yita ( Thes. Ant. Ben. Romae

L754, p. 67), e che poi ripudiò nel voi. IX del C. / L. (n. 21 lo), accet-

tando la Lezione IVNONI REGINAE (cfr. Garrucci Diss. Ardi. p. Uh. se-

condo l'altro apografo del titolo che il De Vita per errore avrebbe attribuito

a Benevento, e che fu edito nel n. 1382 delle napoletane predette.

«È chiaro parimenti, dall'esame del calco, non doversi più accogliere

i dubbi manifestati dai dotti sulla genuinità di questa iscrizione, che da alcuni

fu ritenuta assolutamente falsa (Orelli-Henzen 1311).

n Resta a vedere se sotto i colpi dello scalpello, nelle linee inferiori,

sieno rimaste alcune traccie di lettere, cbe ne mettano in grado di fare qualche

studio i inutile per reintegrare il roto del titolo; intorno al quale argo-

mento nulla, si può dire col semplice sussidio del calco mandato, in cui solo

ì primi due versi, che furono rispettati in antico, sono riprodotti.

« Tuttavolta bastano questi due versi a far dichiarare il titolo di straor-

dinaria importanza, essendo il solo finora conosciuto in cui la Regina degli

i onorata con L'appellativo di Veridica; il che (pianto pregio abbia pei

Lio della mitologia, può essere indie ito colle semplici osservazioni seguenti

- Il Preller (ed. Jordan I, p. 28:5) aveva accennato in una nota, alla

probabilità di tm rapporto che corresse tra La /uno Veridica, conosciuta pei

mezzo di questa Lapide, e La /uno '/ fa. Ma questo solo accenno veniva

a perdere ogni valore, una volta che la sentenza degli uomini più avi

;i togliere qualunque autenticità all'epigrafe del beneventano, nella

«piale i [poi isi del Preller aveva fondamento.
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« Restituita ora la sua dignità a quella epigrafe, non sembra inopportuno

il fermarsi un poco ad esaminare il concetto del Preller, esponendo alcune

ragioni, per le quali il concetto medesimo non abbia solamente il carattere

della probabilità, ma acquisti tutta la forza della certezza.

« Il culto di Giunone Moneta richiama subito alla mente il tempio

innalzato sul Campidoglio alla Eegina dei numi l'anno di Roma 410, 344

av. Cristo, per voto fatto dal dittatore L. Furio, in una battaglia contro gli

Aurunci (Liv. IV, 7, 20 ; VI, 20 ; VII, 28 ; XLII, 1 ; Ovid. Fast. 1, 368;

VI, 183).

Che a questo tempio, iu cui era la zecca, e quindi al relativo culto

della dea. non venisse il nome dal denaro., risulta evidentemente da ciò, che

il nome ed il tempio esistevano molto prima che quivi la zecca fosse isti-

tuita (Becker, Topographie der Stadi Boni; Handbuch I, p. 409), ammet-

tendo ora i più autorevoli che l'officina monetaria fu fondata in questo sacro

edificio l'anno 485 della città, 269 avanti l'era volgare, ossia 75 anni dopo

che il tempio sarebbe stato costruito (Mommsen, Ròm. Munsw. p. 301).

- Del resto che il nome di Mutria non venisse al tempio ed alla divi-

nità dalla zecca e quindi dal denaro, e che per contrario prendesse la zecca

questo nome appunto perchè istituita in quel tempio, verrebbe anche provato

da altro tempio innalzato a Giunone Moneta sul monte Albano (Liv. XIV,

15 ; cfr. Preller, 1. e), in cui nessuno potrebbe supporre che avesse avuto sede

un' officina monetaria.

« Né occorre insistere sopra altre ragioni che valgano a dimostrare l'errore

di quelli, che si ostinassero a ritenere il contrario ; affermando che il cercare

altra spiegazione corrisponde a voler trovare nel nome moneta un senso diverso

da quello che realmente aveva (Smith. Dict. of. Gr. a, ni Rom. Biograph.

and Myth. ad v. Iuno). Perocché è appunto l'esame del significato vero di

questa parola che impone cercare una spiegazione diversa.

« 11 rapporto intimo che co^re tra moneo e moneta appare evidente; e

quantunque un nomen agentis in e-ta accenni piuttosto a grecismo che a voce

indigena, pure sembra innegabile che il nome mon-e-ta corrisponda perfet-

tamente a mon-i-tor, nel primitivo senso della parola, indicando la persona

che avverte e dà consigli. Per la qual cosa Iuno Moneta non altro significa

che Giunone consigliera (Ratherin, come giustamente scrisse il Mommsen
nell'opera sopra citata alla p. 301, traducendo il ffv[i(3ovXov di Snida, ad

v. MoviJTà), vale a dire la divinità, a cui nei momenti difficili si può ricor-

rere, per conoscere la via che ne faccia uscire dai mali.

« Che la cosa sia in tal modo viene confermato dalle leggende APOL •

MONET (Cohen. Ili p. 34 n. 7), ed APOL • MONETAE (ib. p. 126, n. 459)

poste nel rovescio dei denari di Commodo, battuti l'anno 190 dell'era volgare;

ossia l'anno seguente a quello in cui Roma era stata oppressa da così grave

pestilenza, che mai simile si ricordava, come dice Dione (1. 72, 14); durante
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La quale tutto porta a credere che non fosse stato trascurato il culto del Dio

della salute a cui in simili avversità pubbliche non inutilmente si ricorreva,

ottenendone responsi di oracoli, che giovassero a calmare lo sdee; lei numi.

- \'e si comprende come mai queste leggende dei denari di Commodo,

che ho riferite, paressero inesplicabili alla sagacia del dottissimo Eckhel

(linci, unii), re/. II 7, p. 122); perocché, anche a non voler tener conto

della coincidenza della peste raccontata da Dione, e delle spiegazioni date

dal Vaillanl (Numismat. imp. rom. praest. II p. 182), dovrà sempre ricono-

scersi nell'epiteto Moneta la qualità fatidica del aume degli oracoli, che av-

vertiva gli uomini intorno al volere di suo padre, o del sommo degli Dei.

« Che questa qualità medesima di avvertire (monere) quello che conve-

nisse di fare, fosse attribuita presso i romani anche a Giunone, donde il

culto di [uno Moneta, risulta dalla testimonianza di Cicerone (De Div. I,

l"i
;
II, 32), secondo cui in un terremoto sarebbe uscita fuori dal tempio di Giu-

none sul Campidoglio una voce, che avverti (monens) quale sacrifizio bisognava

di tare. E risulta parimenti dal passo di Snida, che si crede tratto da Sve-

tonio (Mommsen, Rom. Mùnsw. p. 301, nota 36), passo in cui si racconta

che avendo i romani difetto di denaro nella guerra contro Pirro ed i Taran-

tini, si rivolsero a Giunone, che li avverti per mezzo di oracolo, che se aves-

sero usato le armi con giustizia, il danaro non sarebbe ad essi mancato.

Per la qual cosa, avendo i romani riconósciuto che la dea aveva avvisato il

vero, onorarono Giunone Moneta, cioè consigliera.

» Se adunque in tale appellazione di Moneta è incluso il concetto non solo

di chi avverte, ma di chi avverte il vero, forza è concludere che l'equiva-

lente dell'appellazione stessa sia da riconoscere nell'epiteto di VERIDICA, con

cui nella nostra lapide la Regina degli Dei fu invocata.

« Quello in cui il Preller avrebbe errato, si è nello ammettere con

troppa sicurezza che da questa lapide si potesse dedurre una nuova prova

della ripetizione delle cose di Roma nella colonia latina di Benevento. Si

sapeva che dalla madre patria erano derivate una Regio Exquilina(fi. I. L.

IX, n. 1569) ed una Regio Vine Novae (ib. a. 1596). Inoltre si sapeva per

testimonianza di Svetonio (de illustr. gran. e. 9) che vi era un Capitolium,

sul quale i beneventani innalzarono una statua al loro concittadino Orbili)

Popilio, che fu il maestro plagosus ricordato da Orazio (Ep. II, 1, 71). Ma

documenti per ammettere, come il Preller pare abbia supposto (I p. 283,

nota 3), essere stati eretti in questo Capitolium i templi ili Giove ottimo

.Massimo e di < filinone Moneta come in Roma, non pan' si possano avere nei

titoli conosciuti, e specialmente in quello di cui ci occupiamo (').

- Al più possiamo essere condotti ad ammettere essere stati in Bene-

vento un tempio a Giove (IOVI/TVTATORI, MARIS. G. I. L. IX, n. 1549)

i'i Int. uni al Capitolium .li Benevento efir. Cuhfeldt, De Capito -umani

Bei .lini. W( i. Ini uni 1888, p. 25.
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ed un altro a Giunone Quirite (ib. 1547). Ma niente più di questo possiamo

sapere dai titoli ; i quali in nessun modo autorizzano a supporre che questi

templi fossero stati eretti in Capitolio.

« E dato pure che vi sia stato in Benevento un tempio a Giunone

Quirite, non ne deriva da ciò che vi fosse stato un tempio anche a Giunone

Veridica o Moneta
;
perocché se si può esser certi che il documento relativo

al culto di Giunone Quirite sia da attribuire alla città di Benevento, niente

autorizza a credere che alia città stessa sieno da attribuire le lapidi di

s. Nicola Manfredi, il titolo cioè di una sacerdotessa di Giunone Regina,

che ho ricordato in principio, riprodotto nel n. 2111 del voi. IX del C. I. L.,

e l'altro a Giunone Veridica, del quale specialmente tratta questa nota.

Che anzi, fino a quando non si trovino documenti certi, che dimostrino questi

titoli essere stati trasportati in s. Nicola Manfredi dalla città di Benevento

(il che sembra quasi impossibile, non essendo tali che sarebbero stati scelti

per l'abbellimento artistico dell'edificio; essendo ben forte la distanza di otto

chilometri quanti ne corrono da Benevento ; ed essendo le pietre di non facile

trasporto per la loro grandezza, che non presenta nulla di artistico; final-

mente trovandosi una di esse adoperata come semplice materiale di costru-

zione in un vecchio niuro del castello), dovrà ritenersi che le nostre iscrizioni

appartengano al territorio anzi al paese stesso di s. Nicola, dove altre anti-

chità si rinvennero ('), che fanno fede esser quivi sorto un centro abitato,

compreso nella pertica beneventana, e con un tempio sacro a Giunone Begina,

invocata anche coli' appellativo di Veridica, come la nostra lapide ci di-

mostra
(

2
) ».

MEMORIE
DA SOTTOPOBSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

R. Nasini. Sulla rifrazione molecolare delle sostanze organiche dotate

di forte potere dispersivo. Presentata dal Socio Blaserna.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta le pubblicazioni pervenute all'Accade-

mia, segnalando fra esse l'opuscolo del Socio P. E. Levasseur:. Discours

(') Il eav. Colonna accennò anche a mattoni con bollo Cart.

(
2
) Porse al detto tempio appartenne il titolo, di cui esiste il frammento nel muro

dell'atrio, riprodotto nel n. 2116 del C. I. L. voi. IX. Il eh. Garrucci credè che questo

tempio a Giunone forse stato eretto più vicino a Benevento, presso Pastene, senza addurre

le ragioni di tale sentenza, che pare non si possa accettare, essendo state le epigrafi ritro-

vate a considerevole distanza da questo sito.
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ce à la distribution des prix au lyeée Gondorcet le 3 aoÉt t886, ed

(taire Lyonnais Tomi' I. pubblicato per cura del sig. M. C. Guigtje,

e mandato in dono dall'Accademia delle scienze di Lione.

Lo stesso Segretario fa inoltre particolar menzione di cinque volumi,

l-IY e VI. che t'ormano parto dei Documenti di Storia Italiana pubblicati

a cura della R. Deputazione di Storia patria per le provincie della To-

scana, dell'Umbria e delle Marche.

11 Socio Le Blant fa omaggio all'Accademia di alcune pubblicazioni

del sig. E. Muntz, accompagnando la presentazione di esse colle parole

-r'_r ll>'llti:

- M r
. .Muntz, ancien membre de l' Ecole francaise de Rome et aujourd'hui

iteur do l'Ecole des Beaux arts me cliarge de présenter à l'Académie

des Lincei trois publieations relative^ a la ville de Rome.

« 1" La bibliothèque du Vatican sons les Papes Nicolas V et Cal-

ili.

* 2" /," bibliothèque du Vatican au XVP siede.

» 3° Les antiquités de la ville de Home aux XIV, XV* ri ATA'

. •:. d'après des doe/imcii/s noureau.x.

• (Jomposés, comme le fait toujours Mr
. Muntz, d'après les sources ori-

ginales qu'il recherei) e avec tant de persévérance, ces travaux offrent à ce

point de vue un intérét tout particulier. La dernière des brockures qui compte

près de deus cents pages, donne d'après Bernard Bembo et un anonyme du

XVP siècle, la description des monuments de Rome, de ses ponts, de ses

murs et de ses portes. Elle se termine par des notes sur un précieux recueil

«li dessins à la piume conserve a la bibliothèque de l'Escoriai et date de

1491, où figurent divers croquis des grands monuments de Rome et aussi

des peintures et des sculptures relevées dans cette ville ».

Il Socio Monaci fa omaggio dell'opera del sig. Henri Delpech : La

tactique au XIIF siècle, accompagnandola con una Nota bibliografica (').

CONCORSI ,V PREMI

i '(informandosi all'art. 5 del R. Decreto che regola i premi del Mini-

stero della pubblica istruzione, la Classe approva La proposta della Commis-

-rinata dai Soci Carutti e Tommasini, che delle lire ottomila non con-

coi ai premi Ministeriali per le Scienze storiche pel L885-86,

si facciano due premi di Lire quattromila ognuno, da conferirsi alle due

(>) VedaBi p. 367.



migliori Memorie, che su ciascuno dei temi seguenti, saranno presentate all'Ac-

cademia prima del 31 dicembre 1889.

1° « / marchesi di Monferrato in Italia e in Oriente durante i secoli

XII e XIII »

.

Premesse le notizie genealogiche intorno alla casa di Monferrato, secondo gli studi

]>iù recenti, si esporranno: 1° Le condizioni politiche dell'Italia superiore al tempo di

Guglielmo IV il Vecchio; 2° Le imprese dei Marchesi di Monferrato nella seconda, terza

e quarta crociata e i loro successi nell'Oriente latino; 3° Si darà pure notizia degl'italiani

che seguirono i Marchesi in Oriente, e della gaia scienza che dalla Francia, passando le

Alpi, trovò ospizio e culto nella Corte di Monferrato.

IP « Dell'Istoriografia annalistica in Italia dal secolo XVI al XVIII,

ragguagliando più particolarmente tra loro gli « Annali » del Baronia

con quelli del Muratori, e discutendo, giusta V odierno criterio della

scienza, il materiale storico e la critica , di cui quegli illustri italiani

si valsero »

.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Carutti comunica la corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute :

La K. Accademia palermitana di scienze, lettere e belle arti di Palermo

la Società storica lombarda di Milano ; la R. Società delle scienze di Praga

la R. Società zoologica di Amsterdam; la Società filosofica di Cambridge

la R. Biblioteca palatina di Parma ; la civica Biblioteca di Reykjavik.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni :

L'Accademia magiara e la R. Società di scienze naturali di Budapest;

l'Università di Marburgo.

D. C.
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INDICE PER AUTORI

Artini. Invia per esame la sua Memoria:

« Natrplite della Regione veneta ». 358.

B

Barnabei. « Di un raro b ilio figulino a let-

tere nubili ». 30.

— a Iscrizioni latine del comune di l lermi-

gnano. nella provincia di Teramo». 287.

— « Di una rarissima iscrizione del bene-

ventano, relativa al culto di Giunone ».

Id. 369.

Bartoli. « Sulla dipendenza della conduci-

bilità elettricà[dalla temperatura nelle

soluzioni degli alcoli Cn H2a+2 0, nei

liquidi pico conduttori od isolanti».

122.

— «La conducibilità elettrica al punto cri-

tico». 129.

— « Sulla conducibilità elettrica delle com-

binazioni del carbonio allo stato liquido,

ed in ispecie su la conducibilità delle

combinazioni dei radicali acidi cogli alo-

geni, dei solfocianati, degli isosolfocia-

nati, dei nitrili dei solfuri, e delle com-

binazioni organometalliche». 132.

Battagline. Riferisce sulla Memoria del

prof. Visalìi. 258.

Battelli e Martinetti. « Sulla variazione

di volume che si avvera nell'atto della

mescolanza di sostanze organiche ».

247.

Bertini. u Sui l'asci di quadriche in uno

spazio ad n dimensioni». 208.

Betocchi. Presenta una pubblicazi me filolo-

gica a nome del e inte - C

358.

Bianchi, a Sulle soluzioni comuni a due

equazioni a derivate parziali del i"
J or-

dine con due variabili". 218.237.307.

Bizzozero. Riferisce sulla Meni iria del dott,

U. Mosso. 257.

Blaserna (Segretari"). Dà conto della cor-

rispondenza relativa al cambio degli

Atti. 260. 359.

— Presenta le pubblicazioni inviate dai Soci:

voti Kronecker. 358; Seguenti. 258;

Villari. 358.

— Presenta le pubblicazioni invi, ito dai

signori: Cocco; Conwentz; Garbini;

Mas <ni. 258.

— Richiama l'attenzione dei Soci sulla rac-

colta delle pubblicazioni inviate dalla

Società de' naturalisti di Copenaghen e

sulle Osservazioni della spedizione po-

lare internazionale, 1882-83. 258.

— Presenta i programmi dei concorsi a

premi del R. Istituto Veneto. 259.

— Presenta, per esame, le Memorie dei

prof.: Righi. 257; Nasini. 373.

— Riferisce su questa Memoria. 558.

Bono. « Ioduro di trimetilallilammonio e

suoi prodotti di decomposizione con la

potassa». 67.

Bordiga. Invia per esame la sua Memoria:

"La superficie del 6° ordine, con LO

Rendiconti — Vol. II. 2° Sem. 50
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rette, Dello spazio R*; e le sue proie-

nell i sp izio ordinario ». 236.

Uuin-sciu. i. Sopra una forinola 'li trasfor-

mazione 'li integrali multipli». 111.

— a Commemorazione del Socio M. Min-

ri. 361.

C

Cancani. " Sulle due trombe dell' 8 novem-

bre 1886». 355.

Cantoni G. Fa parte della Commissi

esaminatrice della Memoria Righi.558.

.. I l'ima probabile estensione della legge

su la calori il l spe: iti a dei corpi m-

il mp.ostì », 3. 13.

— u Osservazioni lucimetricbe ». 321.

Caporali. Annuncio della sua m irte. 27.

Carpi. Tema pel concorso al premio — pel

biennio 1887-88. 359.

Carutti (Segretario). Dà conto della cor-

rispondenza relativa al cambio degli

Atti. 313 ; 375.

— Presenta le pubblicazioni inviate dai

Soci: von Thering. 310; Levasseùr. 873.

— Presenta le pubblicazioni inviate dai

signori Lall •mand. 310.

— Presenta una copia della DivinaGom-

i immentata da Stefano Talice

da Ricaldone, donata da S. M. il Re

all'Accademia, e ne discorre. 310.

— Fa omaggio di una sua pubblicazione

sopra la Gioventù, del principe /'

dì Savoja, e di un volume della B.ibiia

volgare ristampata per cura di C; Ne-

groni. 31 1; di cinque \ olumi dolio pub-

blirazioiii d'dla 1.'. Deputazione di Sto-

ria patria por Le pr ivincie di Toscana,

dell' Umbria e dolio Marche. :'.71
: del

Cartulaire Lyonnais donilo dall' Ice i-

demia dolio scienze di Lione. 373.

- - Presenta i temi per i secondi coi rsi

a premi ìctituita dal Ministero della

P. I. por le S ien i loriche. 37 1.

.. Intorno a taluni gruppi di ope-

razioni •'. 85.

.. Formes algébriques. à liens arithmé-

». 56.

' Iiamici in. • Su] i<i rajodopirrolu (Jod do)

e sullo suo proprietà terapeutiche ».

252.

— « Sul c import no ni., del metilchetolo

(<t metilindolo) e sulla forinola di so-

stituzi del pinolo ». 352.

Ciamigian e Silber. «Sopra alcuni dori-

vati hisostituiti del pinolo e sulla loro

costituzione ». 8.

— Sull'azione della luce sopra il nitroben-

zolo in soluzione alt lica». 256.

— « Sintesi del pirrolo ». 354.

Ciolfi. Invia per esame la sua Memoria:

.. Sul microbo colerigeno». 236.

Credaro. •• Vlfonso Testa oi primordi del

Kantismo in Italia». 20. 155. 290.

Cremona. Presenta perchè siano sottoposte

ad esame, le Memorie dei professori

Padova. 27; Bordiga. 236.

< Irosa. V. Fileti.

Ci ri i. " Sull'azione biologica della monoclo-

rocanfora comparativamente ad altri de-

rivati della eanfora ». 16.

I)

De Paolis. Fa parte della Commissione

esaminatrice della Memoria de] prof.

Risalii. 258.

— "Sulle involuzioni proiettive». 335.

Dorna. Annunzio della sua morte. 109.

Ferri (Segretario). Presenta una pubblica-

zione del prof. WErcole e ne discorre.

311.

Fileti. •• azione del solfocianato potassico

sugli acidi bon/ iic ' e cuminico ». 92.

Sull'acido bromotereftalico ». 95.

Sulla, trast rm izi ne d i derivati cu-

mulici in cimenici e rìciprocamente».

112. 194.

Fileti e I Iros \. < llorocimene e bronroci-

mene dal timo] -. 98. 185.

Fiorelli. • Notizie sullo scoperte di unti-

cinta • del mesi di giugno, 29j luglio.

55; agosto. 1 IT: settembre. 207; otto-

bre. 275 ; novembre. 366.
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(terosa. « Sulla resistenza elettrica dei mi-

scugli delle amalgame liquide ». 344.

Giambelli «Storia di Vincenzo Bellova-

cense ». 103. 169.

Govi. Presenta una copia dei discorsi pro-

nunciati a Parigi pel centenario del

Socio Chevreul. 258.

— Fa omaggio di un suo scritto intorno

ad una lente per cannocchiale lavorata

da E. Torricelli. 259.

Guccia. Invia un piego suggellato per pren-

der data. 236.

Jordan. Annuncio della sua morte. 311.

Jung. « Sulle trasformazioni piane multi-

ple ». 302.

— « Di due trasformazioni multiple asso-

ciate a ogni trasformazione Irraziona-

le ». 339.

Martinetti. V. Battelli.

Millosevich. « Osservazioni della cometa

Finlay fatte all'equatoriale di 0,25 di

apertura del E. Osservatorio del Col-

legio Romano ». 337.

— « Osservazioni del pianeta Irma (177) e

sui nuovi pianeti fra Marte e" Giove».

338.

Minghetti. Annuncio della sua morte. 361.

Monaci. « Cenno bibliografico dell'opera del

sig. li. Delpech : La tactique au moyen

àge». 367.

Monari. « Sulla formazione della Xanto-

creatinina nell'organismo ». 202.

Morghen. « Sull' influenza che produce la

densità non uniforme dei corpi sulle

misure relative alla componente oriz-

zontale del magnetismo terrestre e alla

gravità ». 87.

Mosso. Presenta, per esame, una Memoria

del doti. U. Mosso. 236;

Mosso U. Invia per esame la sua Memo-

ria: « Sull'azione fisiologica della co-

caina ». 236.

— Sua approvazione. 257.

Lanciani. Presenta una Memoria del sig.

Zampa perchè sia sottoposta ad esame

di una Commissione. 53.

Lazzeri. « Sulle reciprocità birazionali nel

piano ». 61. 73.

Le Blant. Presenta alcune pubblicazioni

del sig. Muntz e ne discorre. 374.

— « Le voi des reliques ». 278.

M

Narducci. " Lavori bibliografici vari ».

288.

Nasini. Invia per esame la sua Memoria :

« Sulla rifrazione molecolare delle si -

stanze organiche dotate di forte potere

dispersivo ». 373.

Màgnanini. «Sul piperilene». 13.

Mancini. Lettera colla qnale s'invia all'Ac-

c idemia una rupia della medaglia com-

memorativa del Congresso penitenziario

tenuto in Roma. 260.

Marangoni. La staderina dei coseni e le

variazioni della costante di capillarità».

224.

Mariotti. Propone che si faccia una Com-

memorazione solenne del defunto Socio

M. Minghetti. :m.

Marotta. « Sul microparassita del vaiuolo»,

246.

Padova. Invia per esame la sua Memoria:

a Sulle espressioni invariabili ». 27.

Peratoner. «Sulla costituzione dell'acido

bibromosalicilico ». 147.

— « Sugli acidi mono - e bibromoalchilsa-

licilici ». 150. 198. 228.

— « Sull' ossidazione degli eteri metilici

del mono- e del bibromoortoisopropil-

fenol ». 232.

Piccini. « Su di un minerale che accom-

pagna la eolumbite di Craveggia in

Val Vigezzo ». 16.
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Pieri « Sulle Dormali doppie 'li una super-

ficie algi brioa ». 40.

Pini ii i k i i: Ui'u sservazioni sui poli-

nomi del prof. A]i|k11 ». 211.

Putti. «Sintesi degli eteri trimesitici »,

241.

l'i;i -im \ ih (liuioseiii). Presenta ima me-

daglia commemorativa del Congresso

penitenziario, e legge la Lettera che ac-

tgnava il dono. 260.

Presenta, facendone particolare menzio-

ne, l'opera del prof. Mantegazza: •• Studi

sull'etnologia dell'India». 258.

li

teoria chimica dell'indurimento sulia-

cqi Ielle mal*'- pozzolaniche impie-

gate nelle opere idrauliche, e special-

mente nelle marittime ». 17.

Sickel. Si associa ai sensi 'li rammarico

dell'Accademia per la morte ili .)/. Min-

ghetti. :!»'><;.

Su.UER V. Giamician.

Stassano. Invia per esame la sua Memoria:

u Il licita sommerso del Congo ». 358.

Strììver. Presenta., perchè sia sottoposta

ad e-, una Memoria del sjg. E- Ar-

tini. 358.

— u Magnetite pseudomoifa di ematite mi-

cacea dell'Oeliastra in Sardegna ».331.

BAZZABONI. Presenta una sua pubblicazione

e le opere ilei signori Stabilini e C"-

i.
:::.s.

Respighi. •• Sulln spettroscopio obbiettivo ».

315.

Righi. Invia per esime la sua Memoria:

« Ricerche sperimentali interno alla

riflessione della luce polarizzata sulla

superficie equatoriale 'l'ima calamita ».

257.

— • Sulla eausa della polarizzazi aie rota-

toria magnetica ». 7.

— « Sulla calibrazione elettricadi un filo». 8.

Ricci. «Sui cistemi li mt ,;rah indipen-

denti di una equazione lineare omoge-

nea a derivate parziali e di 1" ordii

119. 100.

Pillò. « Riassunto delle osservazioni dei

crepuscoli rosei » 187.

S

Salinas. Ringrazia per la sua nomina a So-

ci ' corrispondente dell'Accademia. 12.

Schupfeb. «11 diritto romano nell'Italia

meridionale durante i secoli di mezzo ».

261.

mìo della < 'lasse di scienze fisiche.

Presenta pcrclu'' siali" sottoposte ad esa-

le M' rie dei signori: ( 'iolfi. 236;

Stassano. 358.

Sigxorii e. - Nuo\ i studi e ricerche sullo

T

Tacchini. Presenta una pubblicazione del

prof. Millosevich e ne discorre ». 358.

— « Sull'ecclisse totale di Sole osservato

in Grenada il mattino del 29 agosto

1886 ». 185.

— « Sui fenomeni della cromosfera solare

osservati al R. Osservatorio del Colle-

gio Romano nel 2°e3° trimestre 1886».

333.

— u Osservazioni di macchie e facole so-

lari ». 334.

Tommasi-Crudeli. Fa parte della Commis-

sione esaminatrice della Memoria del

dott. U. Mosso. 257.

— a Ricerche sulla natura della malaria.

eseguite dal dott. Bernard" Schiavuzzi

in Pola (Istria)». 329.

ToMMASINI. Annuncia colile il Socio nat"

von Sickcl lo abbia incaricato di espri-

mere i suoi sensi di rammarico per la

morte dell'accademico Mìnghetti. 366.

Vice Presidente (Fiorei.li). Annuncia ti

morte del Socio Jordan e ne legge un

cenno necrologico. -".11.

— Presenta una copia della medaglia com-

memorativa del Congresso penitenziar

ri" tenuto in Roma. -'.lo.
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Visalli. « opra una serie di superficie

rappresentabili punto per punto so] ira

un piano ». 80. 84. Z
— Approvazione della sua Memoria: « Sulle

correlazioni in due spazi a tre dimen-

sioni ». 258. Zampa. Invia per esame la sua Memoria:

Volterra. « Sopra una proprietà di una •• Etnografia storica ed antropologica

classe di funzioni trascendenti ». 211. «Ielle Puglie ». 53.



INDICE PER MATERIE

B

Archeologia. Notizie sulle scoperte di an-

tichità. (} Fiorali. Giugno. 29; luglio.

55; agosto. 117; settembre. 207; otto-

bre. 275 ; novembre. 366.

Di un raro bollo figulino a lettere mo-

bili. F. Barnabei. 30.

— Iscrizioni latine nel comune di Carmi-

gnano, nella provincia di Teramo. Td.

287.

— I >i una rarissima iscrizione del beneven-

tano, relativa al culto di Giunone. li.

369.

Astronomia. Sullo spettroscopio obbiettivo.

L. Respighi. 315.

Sull'eclisse totale di Sole osservato in

Grenada il mattino del 29 agosto 1886.

P. Tacchini. 185.

- Sui fenomeni della cromosfera olare os-

servati al R. Osservatorio del Collegio

Romano nel 2° e 3° trimestre 1886. Id.

333.

1
1 ervazioni di macchie e facole solari.

hi. 334.

'i jervazioni sulla cometa Finlay fatte

all'equatoriale di 0,25 di apertura del

l,\ i Isservatorio del Collegio Ko i

B. Sfillosevich. 337.

i Isservazioni sul pianeta Erma (177) e

ni nuovi pianeti fra Marte e Giove.

338.

— Riassunto delle osservazioni dei crepu-

c ili rosei. .1. Ricco. 187

Bibliografia. Cenno bibliografico dell'ope-

ra del sig. H. Delpech : - La tactique

au moyen àge». E. Monaci. 367.

— Lavori bibliografici vari. B.

c

Chimica. Ioduro di trimetilallilammonio e

suoi prodotti di decomposizione con la

potassa. A. Bono. 67.

— Sul tetrajodopirrolo (Jodolo) e sulle sur

proprietà terapeutiche. G. Ciamician.

252.

— Sul comportamento del metilchetolo (<;

metilindolo) e sulla formola di costitu-

zione del pinolo. Td. 354.

Sopra alcuni derivati bisostituiti del pir-

rolo e sulla loro costituzione. G. Già-

mician e P. Silber. 8.

sintesi del pinolo, [il. 35 1.

Sull'azione della luce sopra il nitroben-

zolo in soluzione alcoolica. Td. 256.

— Suir azione biologica della monocloro-

canfora comparativamente ad altri de-

rivati della canfora. .1. Gurci. 16.

Vzione del solfacianato potassico sugli

acidi benzoico e cuminico. M. Fileti.92.

- Sull'acido bromotereftalico. Td. 95.

— Sulla trasformazione dei derivati muli-

nici in cimi 'ilici r reciprocamente, hi.

I 12
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— Clorocimene e bromocimene dal tìmol.

Id. e Crosa. 98. 112.

— Sul piperilene. G. Magnanimi. 13.

— Sulla sostituzione dell'acido bibromosa-

licilico. A. Peraton -,-. 117.

— Sugli acidi mono- e bromoalehilsalici-

lici. Id. 150. 198. 228.

— Siili' ossidazione degli eteri metilici del

mono- e del bibrom lortoisopropilfenol.

Id. 232.

— Sintesi degli eteri trimesitici. A. Pilliti.

241.

Chimica docimastica. Nuovi studi e ricer-

che sulla teoria clamici dell'indurimen-

to subacquei delle malte pozzolaniche

impiegate nelle opere idrauliche, e spe-

cialmente nelle marittime. (}. Signo-

rile. 47.

Chimica fisiologica. Sulla formazione della

Xantoereatiuina nelT orgariismo.jl. Mo-

nari. 202.

Concorsi a premi. — Tema pel premio

Carpi pel biennio 1887-88. 359.

— Temi per i secondi concorsi ai premi del

Ministero della P. I. per le Scienze sto-

riche. 374.

Corrispondenza relativa al cambio

degli Atti. 42; 27; 53; 72; 109; 184;

206 ; 236 ; 260 ; 313.

focianatd, dei nitrili dei solfuri e delle

combinazioni organometalliche. Id. 132.

Sulla variazione di volume che si avvera

nell'atto della mescolanza di sostanze

organiche. .1. Battelli e M. Martinetti.

217.

Sulla resistenza elettrica dei miscugli

delle amalgame liquide. G. Gerosa. 34 1.

La staderina dei coseni e le variazioni

della costante di capillarità. C. Maran-

goni. 224.

Sull'influenza che produce la densità

non uniforme dei corpi sulle misure re-

lative alla e imponente orizzontale del

magnetismo terrestre e alla gravità..!.

Morghen. 87.

Sulla causa della polarizzazione elettri' i.

A. Righi. 7.

Sulla calibrazione elettrica di un fil .

Id. 8.

<;

Giurisprudenza. Il diritto romano nell'Ita-

lia meridionale durante i secoli di mez-

zo. F. Schupfer. 261.

M

V

Filosofia. Alfonso Testa o i primordi del

Kantismo in Italia. L. Credaro. 20.

155. 290.

Fisica. D'una probabile estensione della

legge su la caloricità specifica dei corpi

indecomposti. G. Cantoni. 3. 43.

— Sulla dipendenza della conducibilità elet-

trica dalla temperatura nelle soluzioni

degli alcoli C« H>„+2 nei liquidi |

conduttori od isolanti. .1. Bartoli. 122.

— La conducibilità elettrica al punto eri-

tic.. U. 129.

— Su la conducibilità elettrica delle com-

binazioni del carbonio allo stato liqui-

do, ed in ispecie su la conducibilità delle

combinazioni dei radicali acidi cogli

alogeni dei solfccianati degli ìsosol-

Matematica. Sopra una forinola di trasfor-

mazione di integrali multipli. F. Brio-

schi. 111.

— Sulle involuzioni proiettive. R.De Paobs.

335.

— Sui fasci di quadriche in uno spazio

ad a dimensioni. E. Bertìni. 208.

— Sulle soluzioni comuni a due equazioni

a derivate parziali del 2° ordine con

due variabili. L. Bianchi. 218. 237.

307.

— Intorno a taluni "ruppi di operazioni.

E. Cesàro. 35.

— Formes algébriques à liens arithméti-

ques. Id. 56.

— Sulle trasformazioni piane multiple. G.

Jung. 302.

— Di due trasformazioni multiple associate

a ogni trasformazione birazionale. Id.

339.



— :!S4 -

Sulle reciprocità Irrazionali nel piano.

G. lazzari. 61. 73.

Sulle normali doppie ili una superficie

algebrica. M. Pieri. I".

alcune Osservazioni sui polinomi del

prof, Appell. S. Pincherle. 21 1.

- Sui sistemi «li integrali indipendenti <li

una equazione lineare ed omogenea a

derivate parziali ili 1° ordine. G. Rito >.

110. 100.

Sopra una serie di superficie rappresen-

tabili punto per punto sopra un piano.

P. Visalli. su. si.

— Sopra una proprietà di una classe di fun-

zioni trascendenti. I'. Volterra. 211.

M kteoroi.ogia. ( Isservazioni lueimetriche.

G. Cantoni. 321.

— Sulle due trombe dell' 8 novembre 1886.

A. Canoani. 355.

Mineralogia. .Magnetite pseudomorfa di

ematite micacea dell' Ogliastra in Sar-

degna. G. Strùver. 331.

— Su di un minerale che accompagna la

columbite di Craveggia in Val Yigezzo.

A. Piccini. 46.

N

Necrologie. Annunzio della morte dei

Soci: Caporali. 27; Doma. 109; Jordan.

311 •. Mughetti. 361.

• I o ni ni e m o razi o n i

ghetti. 361.

del Socio Min-

\'\ ini. iii.i \. Ricerche sulla natura della ma-

laria, eseguile dal dott. Bernardo Schia-

vuzzi in Pola (Istria). C. Tommasi-Cru-

deli. 329.

— Sul microparassita del vaiuolo. A. Piutti.

246.

Piego suggellato inviato dal sig.

G. Guccia. 236.

Programmi di concorsi a premi del

R. Istituto Veneto. 259.

Pubblicazioni inviate in dono dai

Soci: Briosi. 27; Fischer. 236; Gosr

zadini. 206; von Helmholtz. 183; Kro-

necker. 236 ; Klein. 27. 206 ; voti

Jhering. 206 ; Leoasseur. 53. 183;

Paris. 53 ; con Rath. 183 ; Sequenza.

27; Soret. 183.

S

Storia. Le voi des reliques. E. Le Blant.

278.

— Storia di Vincenzo Bellovacense. CGiam-

lelli. 103. 169.

ERRATA-CORRIGE

A pag. 27!» linea 6 invece di distrabat leggasi -, distrahat

» 282 » IO » Marlin » Marien



REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

BULLETTAIO BIBLIOGRAFICO

[L'asterisco ' indica t libri e i periodici ricevuti in dono dagli autori o dagli editori:

il segno
-f-

le pubblicazioni clic >i ricevono in cambio 1.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di maggio 1886.

Pubblicazioni nazionali.

* Basso G. — Sulla legge di ripartizione dell'intensità luminosa fra 1 raggi

birifratti da lamine cristalline. Torino, 188(3. 8°.

: Biblioteca storica italiana pubblicata per cura della r. Deputazione di storia

patria per le antiche provincie e la Lombardia. Voi. IV. Relazioni diplo-

matiche della monarchia di Savoia dalla prima alla seconda restaurazione

(1559-1814). Torino, 1886. 4".

'liner/trilli E. C. — Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp. s
.

Torino, 1886. 4°.

*Boccardo G. — Manuale di storia del commercio, delle industrie e dell'eco-

nomia politica. 3 a ediz. Torino, 1886. 8".

' Capellini il. — Sopra resti di un sirenio fossile (Metazytherium Lovisati Gap.)

raccolti a monte Fiocca presso Sassari. Bologna, 1886. 4°.

* Castelli G. — La via consolare Salaria Roma-Reate-Asculum- Adriaticum.

Ascoli, 1886. 8°.

*Cecchetti 11. — La vita dei Veneziani nel 1300. La città, la laguna, il vitto.

le vesti, la medicina. Venezia, 1885-86. 8°.

"/(/. — Per la storia della medicina in Venezia. Spigolature d'archivio. Venezia,

1886. 8°.

* Feo 1'. — Alessandro Farnese duca di Parma. Firenze, 1886. 8".

' Worsith Major C. J. — Le regioni di transizione zoogeografiche. Trad. di

U. Botti. Milano, 1884. 8°.

*Franco A. — Sunto di lezioni intorno ai principali componimenti in prosa

ed in poesia. Prato, 1886. 8°.

' Grassi lì. — I progenitori dei miriapodi. Cinque Memorie. Catania-Torino-

Firenze, 4°-8°.

Bullettino-Ren sti. 1886, Voi.. II. 2° Sem. 1
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'Lucili /'. — Ancora un caso di porencefalia. Perugia, 1886. 4°.

'Id. — Intorno ad una anomala disposizione delle vene del eolio nell'uomo.

Pisa, 1886. I".

' Lampertico /•'. — Commemorazione di Emilio Morpurgo. Venezia. 1886. 8°.

'Id. — Materiali per servire alla vita di Giulio Pace giureconsulto e filosofi).

Venezia. 1886. 8°.

' Mucchifili L.— Azione che esercitano i sali di ferro sulle piante. Torino. 1883.8°.

' /</. — Catalogo di pronubi delle piante. Fi enze. ISSI. 8°.

'l'I. — Flora degli afidi nei dintorni di Cuneo eolia descrizione di alcune

specie nuove. Firenze, 1885. 8°.

'Id. — (j Li afidi pronobi. Firenze, 1883. 8".

'Id. — Note di una escursione botanica alla Pallanzana del gruppo dei Cimini.

Firenze, L886. 8°.

• Unitesi' F. — Il vero e il nuovo nel libro - Cielo -. Vittoria, 1886. 8°.

Warchiafava E. e Celli A. — Studi ulteriori sulla infezione malarica,. Roma,

1886. 8".

'Marzano F. — Compendio di scienza delle finanze. Roma, 1886. 8°.

'Memorie descrittive della carta geologica d'Italia. Voi. II. Descrizione geologica

dell'isola d'Elba di I!. Lotti. Roma, 1886. 4°.

Mordenti F. — Appunti biografici e critici sulla viti e sulle opere di Giuseppe

Toscano-Mandatoriccio. Ragusa, 1886. L6°.

'Notizie intorno alle condizioni dell'agricoltura. Variazioni del fìtto dei

Roma, 1886. 4°.

'Pizzi A. — 1 punti ili fusione e d'ebollizione degli elementi chimici. Tav. III.

Reggio E., 1886. 4°.

'Poloni H. — Sul magnetismo permanente dell'acciaio a diverse temperature.

Milano, 1886. 8°.

*Prunas A. — Discorsi letti in occasione di premiazione e di apertura di scuola.

Sassari, 1886. 8°.

'Ragona />. — Onde atmosferiche prodotte dalla eruzione del Krakatoa in

agosto 1883. Torino, 1884. I".

'Id. — Sulla pioggia in montagna. Modena, ISSI. 8".

' Rasori E. — 1 progressi della siiibpatia nel nostro secolo. Roma. 1886.8°.

'Sacco F. — Dea phénomènes altimétriques observés dans l'intérieur «Ics

contìnents. Paris, issi;. 8°.

*Id. — Il terrazzamento dei littorali e delle vallate. Torino. L886. 8°.

' Id. — La valle della Stura «li Cuneo dal ponte dell'Olla a lira e Cherasco.

Studio geo-paleontologico. Milano, 1886. 8".

' Id. — Studio geo-paleontologico del territorio di Bene-Vagienna. Saviglia.no.

L885. L°.

'l'i. — Studio geo-paleontologico sul Lias del! alta valle della Stura, di Cuneo.

Roma, Issi;. 8°.



* Sequenza 0. — Il Lias inferiore nella provincia di Messina. Napoli, 1886. 4".

* hi. — Intorno al sistema giurassico nel territorio di Taormina. S. 1. e. e. 8°.

' hi. — Monografia delle spiriferina dei vari piani del Lias Messinese. Roma.

1885. 8°.

'Silvestri 0. — Sulla esplosione eccentrica dell'Etna avvenuta il 22 marzo 1883

e sul contemporaneo parossismo geodinamico-eruttivo. Catania, 1884. 4".

"hi. — Sulle eruzioni centrale ed eccentrica dell'Etna scoppiate il dì 18 e 19

maggio 1886. Catania, 1886. 8°.

'Statistica dei bilanci di previsione delle camere di commercio per gli anni

1881-1884. Roma. 1886. 4°.

Pubblicazioni estere.

*Blanckenhorn M. — Die Trias am Nordrande der Eifel zwischen Commeru.

Zulpich und dem Roerthale. Bonn, 1885. 8°.

'Dock F. — Beitrag zur Kenntniss der Elephantiasis Arabum. Bonn, 1885. 8".

Bóhm J.— Der Griinsand von Aachen und seine Molluskenfauna. Bonn, 1885. 8".

1 Bradley C. B. — A new study of some problems relating to the giant trees.

S. 1. 1886. 8°.

• Branscheid /'. — Ueber die Quellen des Morte Artmire. Ein Beitrag zur

Geschichte des Artm--sage. Halle. 1885. 8°.

lira/ter A. — Bursaria truneatella unter Berucksichtigung anderer Heterotri-

chen und der Vorlicellinen. Bonn, 1885. 8°.

lireiiicr lì. — Ueber Ohrpolipen. Bonn. 1885. 8°.

Bvddeberg li. — Zur Statistik und Casuistik der Wirbelsàulenerkrankungen.

Bonn, 1885. 8°.

''Cicero M. T. — Epistolarum ad T. Pomponium Atticum libri XVI, recensuit

et adnotatione illustravit J. C. G. Boot. Edilio altera. Amstelodami.

1886. 8°.

* Colin H. — Beitrag zur Erklarung des Coma diabeticuin. Bonn, 1885. 8°.

Derpmann Th. — Kleiner Beitrage zur Aerologie der acuteri Pneumonie.

Bonn, 1885. 8°.

• Disselnkdtter II. — Beitrage zur Kritik der Histoire de mon temps Friedrichs

des Grossen. Leipzig, 1885. 8°.

Durlach E. — Ueber Entstehung der Cystenniere. Bonn, 1885. 8°.

Effer li. — Einfache und doppelte Konsonanten im Ormulum. Halle, 1885. 8".

Engels 0. — Ueber Framboesia. Bonn, 1885. 8°.

• Englaender A. — Untersuchungen ueber den Einfluss des faradischerj Pinsels

auf die Sensibilitiit der Haut. Bonn, 1885. 8°.

* Fabry J. — Ueber muscularen Schiefhals. Bonn, 1885. 8°.

; Fassbender Ch. — Ueber die Haufigkeit der Caries in den verschiedenen

Knochen und Gelenken &. Bonn, 1885. 8°.

Fisch /•'. — Ueber Elephantiasis vnlvae. Bonn, 1885. 8".



— IV —
•Fiamme •/. — Syntax der Blìckling Eomilies. Bonn, 1885. 8°.

Flòck 0. — Ein Fall von Henna diaphragmatica congenita. Bonn, 1885. 8".

• Fowler II. N. — Panaetii et Hecatonis librorum fragmenta. Bonnae, 1885. 8°.

: Fftth .1. — Ueber dei) Einfluss des Weingeistes auf Sauerstoffaufnahme und

Kohlensàureausscheidung. Bonn, 1885. 8°.

I. — Chrysippea. Part. I. Lipsiae, 1885. 8".

' Haities II. — Zur Geschichte und Kritik der Hypotheseii zur Erklarung der

erworbenen linnninitiit nebst eigenen niikroskopischen Untersuchungen.

Bonn, 1885. 8°.

flertsberg /'. F. — Ueber das Kystoma fcestis ini ^nschluss an einen Fall

von Kystoma testis congenitum. Bonn, 1885. 8°.

* Heyder e. — Ueber Enucleation des Bulbus wegen epibnlbaren oder pal-

pebralen Carcinonis. Bonn, 1886. 8°.

Hillebrand /'. — Untersuchungen ueber die Milchzufuhr und ueber dir

Jodkalium-ausscheidung des Sauglings. Leipzig, 1885. 8°.

Kirsch L. — Lautlehre des Dialekts von Siena. Bonn, 1885. 8°.

Holthaus !'' — Beitrage zur Geschichte der Englischen Vokale. Halle, 1885. 8".

; Ilo,//)/ C. — Ueber das Auftreten der Bacillen bei Darmtuberkulose. Bonn,

1885. 8°.

fMlshoff IL — Ueber uervòsen Schnupfen. Bonn, 1885. 8°.

• Hurmusaki A', de.— Documente previtóré la Istoria Roniànilor. Supl. I voi. I

L518-1780. Bucuresci, 188(3. 4n
.

Innnendorff H. — Beitrage zur Kenntniss der Wirkung des Aluminiumchlorids.

Bonn, 1886. 8°.

• fngen/camp C. — Die geschichtliche Entwickelung unserer Kenntniss von

Fiiulniss und Gahrung. Bonn, 1885. 8°.

Kapell M- — Der Brechdurchfall der Kinder und seine Behandlung mit Thymol.

Bonn, 1885. 8°.

• Kerpely A. r. — Die Eisenindusfcrie Ungarns zur Zeit der Landes-Ausstellung

1885. Budapest, 1885. 8°.

Kloth A. — Ziu- Behandlung der Struma. Bonn, 1885. 8".

Kromayer E. — Ueber miliare Aneurysmen und kolloide Degeneration ini

Gehirn. Bonn, 1885. 8°.

• Labus C. — Papillon ara 5 Luftròhrenknorpel auf laryngoscopischem Wege

entfernt. Berlin, 1886. 8°.

Landau C. — Ueber Syeosis parasitaria. Bonn, 1885. 8°.

Langley. — Sur des longueurs d'onde jusqu' ici non reconnues. Paris,

L886. 4°.

Laue e— Ueber die Verdauungsthatigkeit des Magens in einigen pathologischen

Zustanden. Bonn, 1885. 8°.

Laufenberg /'. /. — Ueber die Einwirkung des faradischen Pinsels auf die

electrocutane Sensibilitiit. Bonn. 1885. 8°.



• Lauffs F. — Ueber Eintritt von Luft in die Veneti der Gebarmutter bei und

nach der Geburt. Bonn, 1885. 8°.

Luébbert E. — Cominentatio de priscae cuiusdam epinieiorum formae apud

Pindarnm vestigiis. Bonnae, 1885. 4".

• Id. — De Pindaro nomorum Terpandri imitatore. Bonnae, 1885. 4°.

• Id. — De poesis Pindarieae in archa et sphragide cornponendis arte. Bonnae.

1885. 4°.

Lunda Universitets-Accessionkatalog jemte Bibliotekariens Axsberàttelse 1885.

Lund, 1886. 8°.

Lvssem V. — Èxperimentelle Studien ueber die Vergiftung durch Kohlenoxvd.

Methan und Aethylen. Berlin, 1885. 8°.

Muellenbach E. — Comoediae elegiacae. Bonnae, 1885. 8".

'Mailer .V. — The Sacred books of the east translated by varioirs orientai

scholars. Voi. XXVI. Satapatha Bràhmana P. II and IV by /. Eggeling.

Voi. XXV11-XXV1II. The Li Ki Books I-XLVI In ./. Legge. Oxford.

1886. 8°. •

*Neubauer Ad. — Catalogue of the hebrew manuscripts in the Jews' college

London (puiSj r"n2ìrN p"pi Emcn n^)- Oxford, 1886. 8°.

i Neuendorff ./. — Mittheilungen ueber das Carcinoma mammae. Bonn. 1885. 8".

*Noth •/. — Ueber die bisher erzielten Resultate und die Aussichten von

Petroleumschurfungen in Ungarn. Budapest, 1885. 8°.

Obach Ti). — Ueber Drahtseilbahnen. Budapest. 1885. 8°.

7 Oldtmann lì. — Ueber Graviditas tubarla. Bonn, 1885. 8°.

;

Pólffy J. — Der Goldbergbau Siebenbiirgens. Budapest, 1885. 8°.

ìPeters A. — Ueber die Regeneration des Epithels der Cornea. Bonn, 1885. 8".

*Pickering C. E. — Observations of variable stars in 1885. S. 1. 1886. 8°.

• Plischke M. — Das Rechtsverfahren Rudolfs von Habsburg gegen Ottokar

von Boehmen. Bonn, 1884. 8°.

'

l'ohl Th. — Untersuchung der Reime in Maistre Wace's Roman de Rou et

des Ducs de Normandie. Erlaugeu. 1S85. 8°.

~
: Richardson CI. — 3* Report on the Chemical composition and physical

properties of American cereals wheat, oats, barley and rye. Washington,

1886. 8°.

Rìchter E. — De Aristotelis problematis. Bonnae, 1885. 8°.

; Hmiiii) E.— Ueber die Einwirkung von Aluminiurnchlorid auf Aethylidenchlorid

und Benzol oder Toluol oder m-Xylol und ueber die Eimvirkung von

Salpetersiiui-e auf Diphenylathan. Bonn. 1885. 8°.

• Schmitt TU. — Ueber den Fettgehalt der Thiere nach Phosphorvergiftmig.

Bonn. 1885. 8°.

• Schdeider E. — Quaestionimi Hippocratearum specimen. Bonnae, 1885. 8°.

Schnell E. — Aus der chirurgischen Klinik zu Bonn. Ueber Erfolge von

Extirpationen tuberculoser Lymphome. Bonn, 1885. 8°.



Schoeps C. — Beitràge zur Erlauterung des § 193 dea Reichsstrafgesetzbuchs

niil besonderer Berùcksichtigung der Reichsgerichts-Entscheidungen. Bonn.

1885. 8".

Schòler E. — Beitrag zur Kenntniss der Nerven in dei Epidennis der Fische.

Bonn, 1885. 8°.

• Sckóller E. — Ueber die Anbohrung dor HighmorshShle tiri Naseneiterungeu,

Bonn, issò. 8°.

Srhinii H. — Ueber die Methoden zur Unterscheidung der peripheren imd

centralen Erkrankungen des (Jehororganes. Bonn, 1885. 8°.

" Simar II. 7A. — Die Lettre vom Wesen des Gewissens in der Scholastili

des XIII Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschiehte der Ethik. I Th.

Die Franziscanerschule. Bonnae, 1885. 4".

Snli: w. v. — Theorie and Beschreibnng des Farbaky and Soltz'schen continuir-

lich wirkenden Wassergasofens. Budapest, 1885. 8".

Silicici' .1. — Beitrag zur Lehre vou der Sclerodermie. Bonn, 1885. 8°.

Spuhn W. — Ueber die Resection des Ellenbogengelenks. Bonn, 1885. 8°.

• Stand/ce !.. —-Ueber den Fruhjahrskatarr der Conjunctiva. Bonn, 1885. 8".

SIa ce/: A. — Ueber das Verhiiltniss zwischen Chorea minor und Endocarditi*.

Bonn. 1885. 8".

S:nlni .1. — Geschiehte der Geologie vou Schemnitz. Budapest, 1885. 8".

SzÙts E. — Kleinere Details ueber die Nasse Aurtk-reitung. Budapest, 1885. 8".

Thiery /•'. — Untersuchungen ueber die Gescnmacksempfindrmgen, die Kau-

und Schlinghewegungen eines Zungenlosen (nach totaler Extirpation des

Organes). Bonn, 1885. 8°.

• Tietzel IL — De Coniunctionum temporalium usu euripideo. Bonnae, 1885. 8".

•Universi
1

}
(The) of the City of New York. Catalogue and Aunouneemeiits

1 885-86. S. 1. e a. 8°.

Ytill:mulh G. — Ueber Schultergelenks-Resectionen. Bonn, 1885. 8°.

sser A. — Der empirische Pessimismus in seinem nietaphysisehen

Zusammenhang ìm System von Eduard vou Hartmann. Bonn. 1885. 8°.

• Weeg E. — Ueber Papa'iu. Bonn, 1885. 8".

il endelstadt II.— Ueber angeborene Hauteinstulpungen und haarhaltige Fisteln

in der Sacro-coccygeal-Gegend. Bonn, 1885. 8".

; Wershoyen C. — Ueber dèn Einfluss des Weingeistes auf die menschliche

Ihnii binsichtlich der Wasserverdunstung und Warmeabgabe. Bonn.

L885. 8°.

1 Wiefel A". — Ueber Adehome der Nieren. Bonn, 1885. 8".

Wìlkes E. — Ueber die Insufficienz des Pylorus. Bonn, 1885. 8".

Wìnter /•'. — De Plauti Fabularum deperditarum fragmentis. Bonnae, 1885. 8°.



Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di maggio 1836.

' Pubblicazioni italiane.

'Annali di agricoltura. 1886, n. 109, 112. Roma, 8".

109. La pellagra in Italia. — 112. Cerletti e Cubani. Istruzioni per conoscere e com-

battere la peronospora della vite.

•Archivio storico italiano. 4a
Sex. T. XVII, disp. 3a

. Firenze, 1886. 8°.

CuruttL II cavaliere di Savoja e la gioventù del principe Eugenio. — R. Giovati

Batista Rousseau e il marchese di Prie, aggiunta alla Memoria: Il marchese di Prie nel Belgio.

'Archivio storico per le provincie napolitane. Anno XI, 1. Napoli, 1886. 8°.

Barone. La Ratio Thesaurarioram della Cancelleria angioina. — I/olm. Ricerche sulla

storia antica della Campania. — Filangieri. Nuovi documenti intorno la famiglia,

e le vicende di Lucrezia d'Alagno. — De Blasiis. Gino da Pistoia nell'Università di Napoli.

: Archivio veneto. Anno XVI, f. 61. Venezia, 1886. 8°.

Mediti. La resa di Treviso e la morte di Cangrande I" della Scala. Cantare del secolo

XIV. — Cecchetti. La donna nel medioevo a Vene-zia. — Ciati. A proposito di un'ambasceria

di M. Pietro Bembo (dee. 1514). — Cipolla. Ricerche sulle tradizioni intorno alle antiche

immigrazioni nella laguna. — Ilupf. Di alcune dinastie latine nella Grecia. - Bellemo. 1

l'ioiliensi alla battaglia del Bosforo ilo febbraio 1352). — Giorno. Regesto di alcune deli-

berazioni del Senato Misti, già esistenti nei primi 14 volumi distrutti (1290-1332

tenute nella parte superstite del volume primo, del periodo ila 1300 dicembre a 1303, 23

febbraio m. v. — Cecchetti. La facciata della Ca' d'Oro, dello scarpello di Giovanni e

Bartolomeo Buono. Tassini. Delle abitazioni in Venezia di Pietro Aretino, — /ti. Di

Angela Serena amata da Pietro Lretino. — lì. C. dna lettera diretta al Doge di Venezia,

aperta dall'imperatore Massimiliano. — LI. Per ravvivar le scritture antiche sbiadite.

ld. II Bazar a Venezia nel secolo XIV.

•Atti del Collegio degli ingegneri ed architetti in Palermo. Anno L885.

Palermo, 8°.

Spataro. Influenza della pressione sul moto dell'acqua nei sifoni. — Capito. Acque

dei corsi sotterranei e mezzi di utilizzarle.

•Atti del Collegio degli ingegue.i ed architetti in Roma. Anno IX. 4. Roma,

1886. 4°.

Buti. L'Esposizione universale di Anversa e i lavori della Schelda.— Zschokke. Sui

rari sistemi di affondamento ad aria compressa. — Mor, . Sulle trasmissioni telo-dinamici.

per mezzo dell'elettricità.

•Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXI, 3. 4. Torino.

1886. 8°.

3. Doma. Nozioni intorno all'equatoriale con rifrattore Merz, di 30 cm. d'apertura

o inetri 4 '/= di distanza focale - Nota 2
a
e 3a . — Basso. Commemorazione di Giulio J ani in.—

Magiara. Trasformazione del timol in carvacrol. — Mazzara e Discalzo. Bromoderivati

del timol, del timochinone e dell'ossitimol. — Schiaparelli. Breve commemorazione del

Socio corrispondente Samuele Birch. — 4. Maturalo. Sullo sviluppo di due nuovi Hypo-

crcacei e sulle spore-bulbilli degli Ascomiceti. — Doma. Ricerche per riconoscere se la

deviazione della mira meridiana dell'Osservatorio di Torino a Cavoretto dal piano del



— Vili —
meridiano è sensibilmente nulla come nel 1828- Nota 2a e 8

a
. Fileti. Ricerche sulTortoiso-

propilfenol. Jadanxa. Sul calcolo della distanza di due punti, le cui posizioni geografiche

mo note, Claretta. II comune di Giaveno nel medio evo -In quali modi il comune di

Giaveno giungesse a conservare la propria autonomia.

Atti della r. Accademia economico-agraria dei georgofili di Firenze. 4 ;l

Ser.

Voi. Vili, 4; IX, 1. Firenze, 1886. 8°.

Vili, 4. Fontanelli. Rapporto degli studi accademici dell'anno 1885. — Michelacci.

Relazione della Commissione nominata dalla r. Accademia economico-agraria dei Georgofili

pei lo esame dei due disegni di legge per minorare le cause della pellagra. — IX, 1. Corsi.

Esame del discorso del senatore De Vincenzi salir condizioni della proprietà fondiaria, e

sul credito pel miglioramento della terra.— Malfatti. Sai diboscamenti. Note geografiche. -

Targioni-Tot etti. Delle più recenti infezioni fillosseriche della Germania, e dell'impiego

dei metodi curativi e delle viti americane in alcune Provincie francesi. — Corsi. Seconda

Moni.. ria sul credito per i miglioramenti agrari. — Pardo. Se convenga fissare per legge

un minimo al salario guadagnato e un massimo alla ricchezza speculata. — Golfarelli. 11

lavora manuale nelle scuole Inferiori.

Atti della Società toscana di scienze naturali. Processi verbali. Voi. V. Ad. del

14 marzo 1886. Memorie voi. VII. Pisa, 1886. 8°.

Danielli. Su certi organi della Gunnera scabra. — Sestini. Scorie provenienti da

antiche fusioni metalliche. — Pantanelli. Tua applicazione delle ricerche di micropetro-

grafia dell'arte edilizia. Td. Roccie di Assab. — D'Achiardi. Della trachite e del porfido

quarzifero di Donoratico. — Romiti. La cartilagine della piega semilunare e il pellicciaio

nel negro. — Loiuji. Solfato stannoso, solfato stannoso-aminonico ed alcuni loro aminoli-

derivati. — Pantanelli. Vertebrati fossili delle ligniti di Spoleto. — Ficalbi. Ossa accessorie

comparativamente studiate nel cranio dell'uomo e dei rimanenti mammiferi.— Ristori.

Contributo alla Bora fossile del Valdarnese superiore. — De Amicis. 11 calcare ad amphi-

stegina nella provincia di Pisa. — Cu mi rari. Fossili del Lias inferi. .re del gran sasso d'Italia.

•Atti e Memorie della v. deputazione di storia patria per le provincie di

Romagna. Ser. 3a voi HI. 5-6. Bologna, 1885. 8 .

Hrmiii. [ntorno ad una testa di pietra trovata in Bologna. — Albicini. Bologna scemi.,

la cronaca di Piefro di Matti..!...-- Lumbroso. Fi un altro libro poco noto su i costumi

di Romagna. — Venturi. 'Mi affreschi del palazzo di Schifanoia in Ferrara. — Bagli. Saggio

,li .tudi su i proverbi, i pregiudizi •• la poesia popolare in Romagna. Gaudenti. Notizie

r.l estratti di manoscritti e documenti.

^Bollettino consolare pubblicato per cura dui Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXII. 3,4. Roma, 1886. 8°.

:;. Chicco. Il vino di Cipro. Notizie sulla viticultura, vinificazione, produzione, espor-

tazi commercio del vino nell'i ola di I ìipro, dall'epoca dell ìcupazione inglese (1878)

lin.. a. tutio il issò. — Td. Fa terra d'ombra nell'isola di Cipro. — Magenta. Importazione

e navigazione italiana a Fio Janeiro durante il biennio 188M885. - Durando. Movimento

.lo!l ;i navigazione nel porto di Trieste. de Ilaro. Movimento delle navi, delle merci e

dei pa i ggieri nel canale di Suez durante il mese di gennaio del isso. fluiraiid. Rapport

commercial de l'exercicc 1885 a Gorée. Goyzueta. Movimento della navigazione e del

rcio n, ili. no noi distretto consolare di Singapore nel 1885. d'Fpstein. Quelqucs

donu. ts statisti. |ues sur l'année 1885 ...vani rappori au mouvement commercia] et industriel

,1.- in vili, de Varéovie. Malevigne. Movimento generale delle merci in entrata ed in

uscita dai [irti di Cronstadi e di Pietroburgo nel corso dell'anno 1885. - /<• Rapporto



sul canale marittimo ili Pietroburgo. — Corradini. Stato di navigazione diretta e3 indiretta

dei bastimenti di bandiera italiana a vela ed a vapore nel porto di Batum, dal 13 maggio

al 16 dicembre 1885. Sunto del movimento commerciale durante l'anno 1885 nel detto

porto. — Mina. Xa\ igazione italiana negli scali del Distretto consolare di Beirut.— Carparli.

Rapporto sulla esportazione ed importazione della Romelia orientale durante l'anno 1885. —
Larnbertenghi. Stato della navigazione nazionale a Malta.— 4. Rozwadowski. Statistica del

commercio ili Susa nel 1885.— Froehlìch. Le industrie tessili della Gran Bretagna. — Pucci

Baudana. Rivista commerciale marittima del porto di Havre e della navigazione italiana del

Distretto per l'anno 1885.— Avezzana. Relazione annuale sulla situazione agricola dell'Irlanda

nel 1885. Movimento della navigazione italiana in Irlanda nel 1885. — Oldenbourg. Com-

mercio germanico in Orienti'. — Tornielh Brusati di Vergano. Alcuni cenni intorno alle

condizioni della Rumania riguardo al suo commercio coll'estero. — Boti. Rapporto sulle

sorgenti di petrolio di Ras Gimsafa nel golfo di Suez. — Gioia. L'istmo di Panama e

gl'interessi italiani nel 1886. — Larnbertenghi. Prospetti di navigazione e commercio per

l'anno 1885 a San Francisco. — Gallian. Traffico generale nell'India nell'anno 1SS1-1885. —
De Naro. Movimento delle navi, delle merci e dei passeggieri nel canale di Suez durante

i mesi di febbraio e marzo, col riassunto delle bandiere e dei passeggieri transitati nel

1" trimestre dell'anno corrente. — Ramon Alcoa. Movimento della navigazione italiana nel

Distretto consolare di Cadice durante l'anno 1885.

'Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IY. n. 9-11.

Napoli. 1886. 4°.

+ Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2 a
, voi. XI, 5. Roma, 1886. 8°.

Sommier. Prima ascensione invernale al Capo nord e ritorno attraverso la Lapponia

e la Finlandia. — Fea. Lettere dalla Birmania. — Ragazzi. Dalla stazione di Let-Marefià. —
Malfatti. Sul disegno geografico nelle scuole. — La spedizione Porro.

i Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. 1886, n. 9-10. Firenze, 8°.

•Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno III. 1°

seni. Marzo e aprile 1886. Roma, 4°.

•Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili, n. 14-22. Riv. meteorica agraria.

N. 10-13. Roma, 1884. 4°.

•Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV, 8. Roma. 1886. 4".

i Bollettino mensuale pubb. per cura dell*Osservatorio centrale di Moncalieri.

Ser. 2 a
, voi. VI, n. 2. Torino, 1886. 4°.

Bertelli. Delle cause probabili del vulcanismo presente ed antico della terra.

^Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno Vili, 1886.

Maggio. Roma, 4°.

f Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane. Anno 1886, n. 15-17. Roma, 4°.

•Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XII. 4.

Aprile 1886. Roma, 4°.

t Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV,

fase. 4.5. Roma, 1886. 8°.

4. Lanciarti. Notizie del movimento edilizio della città in relazione con l'archeologia

e l'arte. — Lanciani e Gatti. Travamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana. —

Bullettino-Rendiconti. 1886, Vol. II, 2° Sem. 2



Fi bole icquarie letterate aggiunte di recente alla collezione capitolina. Visconti.

Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata. Lanciani. Scoperte recentissime.

Legio I Liberatrix Mainami. - Mantechi. Il culto 'Ielle divinità peregrine

nelle nuove iscrizioni degli equiti singolari, — Lanciani e Gatti. Trovamenti risguardanti

grafia e la epigrafia urbana. —Visconti. Trovamenti 'li oggetti d'arte e dì antichità

figurata. — Lanciani e (lutti Scoperte recentissime.

• Rullettino della r. Accademia medica di Roma. Anno XTT. f. 1-8. Roma.

1886. 8°.

/. Ut, li ti.,: : i: (eri a - Alimentazione artificiale mi.Imito 1 . itazio lettrìsa

ilei vago. Scalzi. Proposta ili una casa ili salute in Roma. — Maginì. Sull'uso ilei cloruro

di zinco nelle studio dell'istologia del cervello. — Piermarini. Nota preventiva sull'uso

dello jodol in chirurgia e ginecologia. — Durante. Nuovo processo operativo per la rese-

zi. .ii. del ginocchio. — Scalei. Demografia e Nosografia della città di Roma. — Magini.

La pressione del sangue nelle cavità del cuore - trequarti per studiarla. — Sergi. Interna*

rietali e preinterparietali nel cranio umano. — Mitigai ini. Notizie anatomiche. — Celli e

Guarneri. Sulla profilassi della tubercolosi.

'Rullettino delle scienze mediche. Ser. 6, voi. XVII, 3-4. Marzo e aprile 1886.

Bologna, 8°.

D'Ajutolo. Su di una stimila soprarenale accessoria in un rene. — Poggi. Tre mesi

di Clinica chirurgica. - Murri. Antipiresi chimica ed antipiresi fisica nella febbre tifoidea.

• Ballettino dell'imp. Istituto archeologico germanico. Sez. romana. Voi. I, 1.

Roma, 1886. 8°.

Tomassetti. Il musaico marmoreo Colonnese. — Helbig. Scavi di Capodimonte. — Id.

Sopra un ritratto di Gneo Pompeo Magno. — Senzen. Iscrizione relativa alle Ilnrrea

Galbiana. - - '/'"'• Su certi apparecchi nei pistóni di Pompei. - Mueller. Le catacombe

degli Ebrei presso la via Appia Pignatelli.

Rullettino dell'Istituto storico italiano. N. 1. Roma, 1886. 8°.

*BuUettino di paletnologia italiana. Ser. 2 a
, T. II, 3-4. Parma, 1885. 8°.

Pigorini. Scoperte paletnologiche nella provincia di Bergamo. — Strobel. I.'ambra

padana. Parazzi. Terramara < sottostante torbiera con palafitta nel casale Zaffanella. -

Castelfranco. Tombe della Cattabrega pressò Crescenzago.

Cimento (11 nuovo). 3a Serie, T. XIX. Marzo-aprile 1886. Pisa, 8°.

Urli,-,/,,,/. Sul l'u-.. dell., cnordinate curvilinee nelle te., rie del potenziale e dell'elasti-

cità. Battoli. La conducibilità elettrica delle resine. /,/. Densità di un solide in era

entrimi tutti i corpi semplici i le luro densità alle stato solido •• suo confronto

eon la densità media della terra. - Id. I volumi molecolari e 1,. dilatazioni dei liquidj

sperature corrispondenti - Critica delle teorie di Eopp. —Villari. Ricercl

scariche interne ed esterne dei condensatori. Palmieri. Variazioni dell'elettricità .0 E

11 le altezze.

•Circolo (II) giuridico. Anno XVII, 4. Aprile 1886. Palermo, 8°.

luto. Censura della stampa negli ex regni di Sicilia e di Napoli.

Gazzetta chimica italiana. Anno XVI, 1886, f. 2,3. Appendice voi. IV. .">.

l'alenilo, 8".

•_'. Giannetti. * iolorimetr onomico. Rom gù "
. I lontributo alla teoria della :

•11.
. < alla tecnoli.gia dell'acetinVazione II. — Canzoni 1 Spica. Priorità sulla

/i di XII, con acetone ed ossido di mesetile. - Piccini. Su alcuni Mio. sali di

udenti al sesqnio8sido. — Id. Sulla ricerca dell'acido nitrico in



dell'acido nitroso.— Ci",,,,, in,,. S. .jn-;i una trasformazione del chinone in idrochinone.

:',. Fileti. Sull'ortoisopropilfenol, — Balbiano. Ricerche sul gruppo della canfora. - i

cìti/i. Sulla trasformazione del pirrol in piridina. — Guareschi. Nuove ricerche sulla

naftalina. — Piutti. Fnmaridi e succinidi di alcune monoamine secondarie. — Pìzzarelli.

Lettera al prof. Paterno. — Gavazzi. Metodo per preparare il protocloruro di rame.

f Giornale della r. Accademia di medicina di Torino. Anno XLIX, 5. Maggio

1886. Torino, 8°.

Bonome. Ricerche intorno alla gangrena polmonare di natura micotica. — LI. Contri-

buzione allo studio della endo e miocardite micotica. — Perroncito. Sulla frequenza della

tenia mediocanellata nell'uomo e la relativa scarsezza di osservazioni del cisticerco nelle

carni bovino - Altre prove sulla resistenza delle uova della tenia mediocanellata. — Di Mattei.

Sulla iperplasia compensatoria delle capsule sopra-renali. — Bonome • Bordoni-Uflreduzzi.

Sulla eziologia della risipola contributo bacteriologico. — Mosso. Esperienze fatte per inver-

.tire le oscillazioni diurne della temperatura nell'uomo sano. — Russo Giliberto e Alessi.

La reazione dell'urina normale e patologica. — Inverardi. Il moto di rotazione interna

nelle presentazioni cefaliche.

•Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno Vili, n. 3-4. Milano, 1886. 8°.

Corradi. Della cecità in Italia e dei modi di prevenirla. — Paglioni. Il colèra in

rapporto alle condizioni orografiche ed idrografiche. — Celli. Aequa potabile e malaria.

1 Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno IX.

3,4. Genova, 1886. 8°.

Raimondi. Pi uno scheletro ornano t'ossile della Pampa. — Piccone. Note sulle raccolte

algclogishe fatte durante il Tiraggio di ;ircumnavigazi:ne compiuto dalla r. Corvetta u * 'M »r

Pisani ». — A. L Cenno sull'acquisto del Museo Ferrando, desunto dagli Atti del Comitato

costituitosi allo scopo di promuovere l'acquisto. — Pastore. Una scuola ideale — Vin

Dell'importanza degli studi di zoologia sistematica. Prolusione ad un corso libero di

zoologia. — Brambilla. Intorno alla quartica gobba di due tangenti stazionarie.

^Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXIV, 4. Aprile

1886. Roma, 8°.

Fimi. Delle varie forme di meningite curate nello Spedale militare di Parma durante

il 1° quadrimestre del 1884. — Baroffio e Sforza. Della abilità ed inabilità al servizio per

lo stato della vista nei diversi eserciti ed armate ed alcune considerazioni sul tiro. — Panaro.

L'ospedale da campo in Massaua e le vicende sanitarie del corpo di spedizione dal febbraio

al settembre 1885.

ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XII, 4. Torino, 1886. 4".

Croci. Sui lavori di consolidamento eseguiti per la traversata del vallone Paradiso

e del burrone Grottarossa, della ferrovia Catania-Licata. — Fumagalli. Sulla utilizzazione

delle mappe attuali nella formazione del nuovo catasto. — A. B. La strada ferrata per il

trasporto dei bastimenti attraverso l'istmo di Tehuant

*Journal of the British and American Archaeological Society of Rome. Voi. I,

1. Rome, 1886. 8°.

Nichols. The Bostra in the Roman Forum. — Wood. Bronzo Statue from the foundations

of the New Theatre. — Xichols. The Rostra and Graeeostasis. — Mantechi. The Sun-dial

of Palestrina. — Lumley. F.xeavations at Civita Lavinia. — NichoU. Recent Archaeological

Discoveries in Rome.

Mélanges d'archeologie et d'histoire. Année VI, 3-4. Avril 1886. Rome, 8°.

Diehl. Le monastère de S. Nicolas di Casole près d'Otranto, d'après un manuscrit

inédit. Durrieu. Études sur la dynastie angevine de Naples.-Le liber donationum



Caroli Primi. — Le Blant. De quelqnes sujets représentés sur des lampes en terre cuite

de l'epoque chrétienne. Delizie. Virgile copie au \" siede par le Minine Rahingos. -

. [nventaire des manuscrita gTees de Jean Lascaris. — Ducheme. Un mot sur

le Liber pontificalis. — Prou. Monnaie de Polémon II, roi dn Pont — Albani». La

Chronique de Saint-Victor de Marseille. — Le Blant. Note sur une mosalque découverte

au palaia Farnese.

'Memorie della r. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Ser. 4%

T. VI, 3-4. Bologna, 1886. 4°.

3. Beltrami. Sull'uso delle coordinate curvilinee nelle teorie del potenziale e dell'ela-

sticità. WAjtttolo. Su di una trachea umana con tre bronchi. — Tizzoni. Ricerche

sperimentali intorno alla fisio-patologih del corpo tiroide del coniglio. - Sansoni. Sulla

barile ili Vernasca. — Saporetti. Metodo analitico della determinazione dell'equazione del

tempo. - Colucci. Intorno alla rigenerazione degli arti e della coda nei tritoni. — Calori.

I>i un mostro umano Acardio e della ipotesi più probabile intorno alle cagioni della man-

canza del cuore. — Righi. Descrizione d'un nuovo polarimetro. — 4. Giaccio. Della minuta

fabbrica degli occhi de' ditteri. — Taruffl. Storia di un caso di pseudo-rachite fetale. —
Costruzione di basi geodetiche stabili. — Gavazzi. Metodo per preparare il proto-

clorurodi rame; Sopra un miscuglio esplosivo.— Id. Azione del gas idrogene fosforato sopra

l'acido solforoso. — Morini. Sulla germinazione delle spore dell' Ustilago Vaillantii Tul. —
Verardini. Brevi ed ulteriori considerazioni intorno la superfetazione e storia di un parto

gemello. — Rullila. Della ragione che i raggi di curvatura di una linea piana hanno a

quelli della sua evoluta. Tizzoni. Sugli effetti dell'asportazione della milza nei cani prece-

dentemente operati di tìroidectomia. — Cattaui. Sulla degenerazione e neoformazione delle

fibre nervose midollari periferiche. — Villari. Sul potere emissivo delle scintille elettriche

e sul vario aspetto che esse presentano in alcuni gas.

: Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XV, 2-4. Roma,

1886. 4°.

Tacchini. Facole solari osservate al r. Osservatorio del Collegio romano. — Id. Sulle

màcchie solari osservate a Roma nel 1885. — Id. Sulle eruzioni metalliche solari osservate

al r. Osservatorio del Collegio romano. —Ricco. Sulla frequenza delle inversioni della riga

e. .rollale e delle b nella cromosfera dal 1871 al 1885 e relazione colla frequenza delle

macchie solari. — Id. Alcuni singolari fenomeni spettroscopistici. — Tacchini. Macchie e

facole solari osservate nel r. Osservatorio del collegio romano nel 1° trimestre del 1886. —
Langley. Sur des longueurs d'onde jusqu'ici non reconnues. — Ricco. Riassunto delle osser-

vazioni astrofisiche solari fatte nel r. Osservatorio di Palermo. — Id. Osservazioni astro-

fìsiche solari eseguite nel r. Osservatorio di Palermo. - Statistica delle macchie e delle facole

nell'anno 18S.">.

• Pubblicazioni del r. Istituto superiore di Firenze. Firenze, 1885. 8°.

Pasqualini e Roiti. Osservazioni continue della, elettricità atmosferica fatte a Firenze

nel 1884,

Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2 a
, voi. XIX,

8-10. Milano, 1886. 8°.

Poloni. Sul magnetismo permanente dell'acciaio a diverse temperature. — K5n

Intorno ad un nuovo acido isomero all'aspartico. — Aschieri. Sullo spazio delle

sfere cieli, le,.. Corradi. Degli esperimenti tossicologici in anima nobili nel cinque-

cento. Cattaneo. Sulla foi rione delle cripte intestinali negli embrioni del Salmo

Salar. - Merlo. Considerazioni fisiologiche sulla storia delle gutturali ariane. — Ferrini.

Aulo Cascellio ed i suoi responsi. — Calvi. Di alcuni nuovi documenti riguardanti la Pia
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celebrata da Dante nel canto V del Purgatorio.— Aschieri. Sullo spazio delle sfere

euclidee. — Beltrami. Sulla teoria delle onde. — Forvienti. Dinamica dei sistemi che si

muovono conservandosi affini a se stessi.

'Rendiconto dell'Accademia di .scienze fisiche e matematiche. Anno XY. 1-3.

Napoli, 1886. 4".

Palmieri. Nuove esperienze pei dimostrare la elettricità che si svolge quando l'acqua

si risolve in vapore. — là. Variazioni dell'elettricità atmosferica con le altezze.

"Rivista di artiglieria e genio. Anno 188(3, aprile. Roma, 8°.

Fasce. Cannoni a tiro celere. — Berardinelli. Tavola balistica. — Pescetto. Appunti

sul materiale telegrafico militare in u»o presso i vari eserciti. — Mariani. Esperienze

comparative fra due torri corazzate a Bukarest. — Alcune considerazioni sull'ordinamento

dell'artiglieria da campagna.

•Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2 a
, voi. V. Maggio 1886. Torino, 8°.

Friso. Il positivisiini in Italia. Roberto Ardigò. — Coìojanni. Un sociologo pessimista -

L. Gumplowicz; — Seppilli. Le basi tisiche delle funzioni mentali. I mutamenti tìsici-

chimici dei nervi e dei centri nervosi.

f Rivista di viticoltura e di enologia, ^nno X, 8-10. Conegliano, 1886. 8".

8. Cuboni. Una voce discordante a proposito 'Iella peronospora. — Cerletti. Ci istru-

zioni inerenti all'en. itecnia e vasi vinari. — Brentani. Il commercio vinicolo in Germania. —
9. Cai-pene. Fra i litiganti la peronospora gode. — Mancini e Cettolini. Elementi di Jetologia

viticola. — Brentani. Il commercio vinicolo in Germania.— 10. Cuboni. La ricomparsa della

peronospora. — Cedetti. Costruzioni inerenti all'enotecnia e vasi vinari.

"Rivista marittima. Anno XIX. 5. Maggio 1886. Roma, 8°.

Finenti. La presa di Costantinopoli (maggio 1453). — S'erro. Viaggio di circumnavi-

gazione della u Vettor Pisani » (Comandante G. Palumbo). anni 1882-85. — Poli. Sul

diagramma dei metacentri longitudinali. — Maldini. I bilanci della marina d'Italia. —
Nuovo ordinamento del personale addetto al servizio delle armi subacquee in Francia.

Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V, 4.5. Torino, 1886. 8°.

Brentani. Le Marmarole. — Levi. Le associazioni cooperative in montagna. Budden.

Prima ascensione dell'Aiguille Bianche du Peteret.

•Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, n. 7-9. Firenze, 1886. 8°.

Artimini. Metodo per misurare la dilatazione termica dei corpi solidi. — Trasmis-

sione della forza a distanza.— Sandrucci. Sul calore atomico dei corpi semplici nella teoria

meccanica del calore e sulle forinole ad esso relative.— Martini. Contribuzione all'istoria

dello zolfo e del mercurio. — Caldaia americana di sicurezza sistema The Babcock
and Wilcox Co. — Su d'una nuova pianta saponaria.

"Spallanzani (Lo). Anno XV, 5-6. Maggio-giugno 1886. Roma, 8°.

Manassei. Sulla terapeutica moderna delle malattie della pelle. — Bava. Sulle amaurosi

subitanee. Studio critico-riassuntivo e contributo sperimentale e clinico. — Badaloni. Igiene

della tubercolosi. — Both. Enorme cisti dell'ovaio destro - Ovariotomia - Guarigione. —
Leida. Sulla genesi della papilla.— Laurenzi. Cusa radicale dell'idrocele alla Wolkmann -

Escissione di ernia polmonare in seguito a ferita - Laparotomia laterale - Osteotomia doppia

dei femori e della tibia. — Dessi e Pitia. Eeferto medico-legale in causa di morte per

ferimento involontario in Nnrri. — Mingazzini. Contribuzione alla fauna erpetologie» della

campagna romana. — Carruecio. Parassitologia. Prenozioni e quesiti per un corso libero

di lezioni e di pratiche esercitazioni.



Pubblicazioni estere.

A.bhandlungen der mathematisch-physischeri Classe der konigl. Sachsischen

Gesellschafc der Wissenschaften. Leipzig, 1886. 8°.

icii. i- .li.' Kugelfunctionen I'„ and Q„. insbesóndere uber .li Entwicklung

dei Ansdrfleke P„(««,+f 1 — ì"
)/ 1— a," eoa </') unii Q„ (-", +\/ 1 — z' {/ 1 —V c,,s </•)

..... I. .1. 'ii Cosinus der Vielfachen v..n <f\

Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 23-24. London,

1886. 8°.

: Acta de la Sesion inaugurai de los trabajos de la r. Acadernia de ciencias

naturales y artes de Barcelona. 20 die. 1885. Barcelona, 1886. 4°.

Ada mathematica. VII, 4. Stockholm, 1886. 4°.

Poincaré. Sur ['equilibra d'une masse fluide animee d'un mouvement de retatimi.

. Note sur une intégrale définie, — Runge. Ueber die Darstellung willkttrlichei

Punctionen.

+Acta Universitatis Lnndensis. T. XX, 1884-85. Luna, 1885-86. 4°.

Quaestiones criticae in L. Annaei Senecae Ep. murales. — Id. Emendati.. nes

plutarcbeae. — PauUon. De fragmento Lundensi Boetii De institutione arithiuetica libro-

rum. — Backlund. Ueber die Bewegung von Korpern mit variablem Volumen, die vini einei

anzusammendriickbaren Pliissigkeit umgeben situi. — Moller. Ueber den Ort 3bs Kri'ini-

mungskreiscentrums einer Raumcurve. — Areschoug. Some observations on the genus rubus.

•Anales de la Sociedad cientifica argentina. Tomo XXI, 1-2. Buenos Aires.

1886. 8°.

Burilìristrr. Xntirias .-..In-.- las Ilydromedusac argentinae. — Burgos. Hijiene escolar.

—

Schwartz. Cajas de fierro. — Construccion de escuelas primarias. Proyecto de Regiamente

sancionado por la Sociedad Cientifica Argentina. — El Distanciometro. — Orientacion de

planos. — Nivel de aguas baias del Rio de la Piata, bajo el peristilo de la Catedral. —
Seurot. Contestacion a un articulo critico. — ÌVyckmiaia. Una aplicacion de la teoria de

contacto de los cuerpos elàsticos. — Proyecto de reglamentacion de las construcciones de

la ciurlali ile Buenos Aires.

Animi. mi der Pliysik und Chemie. N. F. Bd. XXVIII, 1. Leipzig, 1886. 8°.

Colley. Ueber einige neue Methoden zur Beobachtung electrischer Schwingungen nini

einige i-nwendungen derselben. — John. Ueber die Beziehung von chemischer Energie tmd

Stromenergie galvanischer Elemente. — Rlecke. Ueber die Pyroelectricital iles Turmalins.

Fhmori. Ueber die Aufnahme des Quecksiiberdampfes durch Platinmohr. — Pulfrich. Uebax

die elastische Nachwirkung eines Kautschukschlauches unii ileren Eintìuss ani' dir ('.in-

stante fi. Kònig. Ueber cine neue Miethode zur Bestimmung des Elasticitatsmoduls.

Exner. Zur Linsenformel. LinsciNvirkung nicht liomogeiirr Kiirper. —W'ien. l'ntersuchungaa

lili.r die bei der Beugung des Lichtes auftretenden àbsorptionserscheinungen. —Votici.

Ueber einige Farbenwahrnehmungen und liber Photograpbie in naturlichen Farben. —
tnn. N'i.iiz zu Uni. G. Quincke's Bemerkungen « Ueber die Bestimmung der Capillar-

netanten toh Flflssigkeiten ». — Srluthr. Urlici- cine kleine Abaiidrrmig des Wiclcniann'-

-clien Pyknometer^.

Aniialen (Mathematiche). Bd. XXVII, 2. Leipzig, 1886. 8.
Si-L lied.mutimi dir Kaunic constanten Riemann'schen Kriimmungg-

i/e. 7,7///; Sur le- racines de certaines équatìons (Seconde unte'). - fl



Ueber endliche Gruppen linearei Substitutionen, welche in der Theorie der elliptìschen

Transcendenten auftreten. — Bruns. (Jeber die Perioden der elliptìschen Integrale erster

und zweiter Gattung. — Staitele. Ueber neue Focaleigenseliaften der Flàehen 2. Grades. —
Dmgeldey. Ueber Curven dritter Ordnung mit Doppelponkt. — Affolter. Ueber Gruppen

gerader Linieri auf Fliichen hOberer Ordnung. — Segre. Remarques sur les transformations

uniformes dea courbes elliptiques en elles-mémes.

"Amialesde l'Acadérnie d'Archeologie de Belgique. 3 e
Sér. T. X. Anvers, 1886.8°.

Bernaerts. Études étymologiques et linguistiques sur les noms de lieux romans et

bas-allemands de la Belgique. - Kieckens. Daniel Seghers, de la compagnie de Jesus.

peintre de fleurs, sa vie et ses ceuvres, 1590-1661.

tAnnales de la Société géologique du Nord. XIII, 1885-86, 3 livr. Lille,

1886. 8°.

Péroche. L'action précessionnelle. — Torris. Sondage. — Barrois. Sur la faune de

Hont-de-Ver (Haute-Garonne).— Canu. Sur les Phvlloearides du Silurien supérieur de la

Bohème. — Id. L'articulé problématique des dépSts tertiaires de Florissant: Planocephalus

aselloi'des, Scudder. — Grégoire. Découverte d'ossements dans l'Aachénien du canton de

Maubeuge. — Leeorq. Geologie des envirmis de P.lois et silex de Thenay. — Le Mede.

Observations sur le niéme sujet. — Gosselet. Qnelques observations sur le ménie snjet.

Barrois. Sur le ealcaire dévonien de Chaudefonds (Maine-et-Loire).

*Annales des mines. 8e
Sér. T. IX, 1. Paris, 1885. 8°.

Beaugey. Note sur la geologie du bassin houiller de Funfkirchen. — /

Lallemand. Commission d'étude des moyens propres à prevenir les explosions de grisou dans

les houillères.— Analyse synoptique des rapporta offieiels sur les accidents de grisou en France

de 1817 à 1881, dressée au noni de la Commission. — Ricour. Notice sur les prix de revient

de la traction et sur les économies re'alisées par l'application de diverses modifications

aux machines locomotives. — Bochet et Lebreton. Note sur les càbles aériens etablis entre

Vajda-Hunyad et Vadudobri (Comitat d'Hunyad-Transylvanie).

• Annales des ponts et chaussées. 6 e Sér. 6 e Année, 3e Cah. Mars 1886. Paris, 8°.

Desdouits. Applicatimi de la méthode rationnelle aux études dynamométriques. —
Galliot. Sur les efforts élastiques et les vibrations que se produisent dans des corps^ de

mémes dimensions ou seulement semblablas.

+Annales (Nouvelles) de mathématiques. 3 e Sér. Avril et mai 1886. Paris, 8°.

Remi. Note sur la balance de Robervàl. — Pìcquet. Construction des points doublé?

de la projectdon de la courbe d'intersection de deus cSnes ou cylindres du second degré.

Gonsidérations sur le théorème de Desargues. — du. Chàtenet. Détermination des systémes

de cartes de géographie dans lesquelles tous les cercles de la sphère sont représentés par

des cercles. — de Saint-Germain. Sur la détermination géométrique des brachistochrones.

—

Lac de Bosredon. Étude sur les sections planes de surfaces. Theorie nouvelle des plans cy-

cliques ed des ombilics. — Gatalan. Savin Realis. — Cesare Sur la distribution mutuelle

des nombres polygones (solution de la question 1470). — Lac de Bosredon. Étude sur les

sections planes des surfaces, theorie nouvelle des plans cycliques et des ombilics (suite). —

Hofmann. Sur la marche du cavalier. — Desboves. Applications des formules générales

qui donnent la solution complète, en nombres entiers, de l'équation homogène du second

-

degré contenant un nombre quelconque d'inconnues.— du Chàtenet. Sur les courbes dans

lesquelles la projection du rayon de [courbure sur le rayon vecteur est avec lui dans un

rapport Constant. — Godefroy. Sur les centres de courbure de l'ellipse et de la parabole.

+ Annales scientifiques de l'École normale supérieure. 3 e Sér. T. Ili, 2-5. Paris.

1886. 8°.



, [e fonctions doublemenl périodiqucs «In troisième degré. — Tannery.

Detu Lecon de Cinématique. - Markoff. Ertrait d'une Lettre adressée a M. Hermite.

Gay-Lussac. Mémoire sur La combinaison dea Bubstances gazeusesles anes aree lesautres.

—

Sui tee fonctions d'une variable analogues aux fonctions hypergéométriques. —
Marchand. Sur Le changemenl de variables.

'• Animane de la Sodété météorologique de Fra nei'. Al;irs ISSI). Paris, 8".

J/ìllot. Le cyc] lu S juin 1885 a Aden et la perte du Renard. — Remise'. Compte

rendu du serrice hydrométrique du bassin de la Saóne pour l'aniiée issi. Unum. Hésumé

rvations météorologiques faites au Paxc-de-Sait-Maur, imi dw-embre 18S5.

Anzeiger (Zoologiseher). Jhg. IX, n. 222-224. Leipzig, 1880. 8".

Wilhiton. Ueber Ornithocherins hilsensia Koken. — Ostroumof. Zur Entwik-

lungsgescbichte der cyclostomen Seebryozoen. — Leydig. Die Hautsinnesorgane der Artbro-

poden. - /<£ Ein frQherei Beobachter dee Pelobates in Italien. Reiehenoto. Zwei

niMii' saugctliierc uiis luiirr Africa. — Leyiliij. Muthmassliche Lymphherzen bri Pseudo-

pus. Zacharias. Ein nenes Baderfhier (Stephanops Leydigii). — FCorotneff'.'Poljpar

riunì ambulai^. Imhof. Vorlauflge Notizen ueber die horizmitale und verticale geosrraphi-

li.' Verbreitung der pelagischen Fauna des Susswasserbecken. — r. Graff. Turbellarien,

vim Lesina. — Beddard. Note on the ovaries ami oviduets of Eudrilus.

; Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 39 Jahr.

1885. Giistrow, 1885. 8°.

Geinitz. Ueber die Entstehung der mecklenburgischen Seen. — Wùstnei. Ornithol.

Mittheilungen aus der Umgegend von Schwerin. — Geinitz. VII Beitrag zur Geologie

Mecklenburgs.

+Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. XX. 4. Harleni,

1886. 8°.

de lager. Les oscillations de la pression sanguine artérielle lors de la respiration par

soufflé* et de la respiration dans l'air condense ou raréfié. — Buys Ballot. Etude d'un.'

variati. .n périodique de la temperature en 27,675 jours, d'après les observations de 155

années 2046 périodes successives.

BeiBlatter zu den Annalen der Physik und Chemie. Bd. X, 4. Leipzig,

1886. 8°.

Berieht der meteorologiscken Commission des Naturforschenden Yereines in

Briniti ueber die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungeu ini

Jahre 1885. Brunii, 1885. 8°.

* Berieht (XXX) des Naturhistorischen Vereins in Passati far die Jahre 1883 bis

1885. Passali, 1886. 8°.

Putz. Die Graphiterde des Passauer Waldes deren Reinigung und Werthbestunmung

mit RucksicW auf die Konkurrenz durefa den Ceylon-Graphit.

•Benchtedeideutsi-heiiChemischenGesellschat't..lh^. XIX, 7,8. Leipzig, 1886.8°.

7. Michael. Ueber die Einwkung von Funffachchlorphosphor auf die Aether orga-

nJBcher Saur. ii. Schif. Ueber Farbstoffbasen aus Furfnrol. - Buchner and Curtiut.

I eber Gelatine. - Sandmeyer. Ueber Aethyl- und Methylhypochlorit. — Id. Ueber Deri-

vate der Kohlensaure. Ejelt and Gadd. Ueber Pseadocumenylalkohol. — Lunge. Verth-

bestùnmung von Chlorkalk u. s. w. durcb Wasserstoffsuperoxyd. -- Traube. Ueber die

inni on tante und die specifische Zahigkeit organischer FlQssigkeiten und ibrer

waf rigen 1 ngen. Id. Methode zur Bestìmmung des FuselOls. - Fiòchi. Bemerkung



XVII

•zur Abhandlung des Hrn. Hinsberg ùber Cbinoxaline. — Wagner. TJebei die Verbindungen

der Schwermetallfluoride mit don Fluoriden des Ammoniums. Kaliums und Natriums. —
Jackson, Loring und Wing. Ueber Benzoltrisulfosiiure. — Id. id. Ueber die Einwirkung

von Natrium auf Tribenzylamin. -- Id. id. Ueber die directe Umwandlung der aromatìscben

Sulfosauren in die entsprechenden Amidoverbindungen. — Einhorn. Ueber die Py-l-Chi-

nolyl-«-oxypropionsaure. — Dafert. Ueber die Producte der Oxydation des Mannits mit

tìbermangansaurem Kalium. — Vitt. Ueber die Eurhodine. — Id. Ueber eine Filtrirvorrich-

tung. — Claus und StegéliU. Zur Kenntniss der Chinolin-j)-sulfunsaure und der von ihr

derivirenden Betai'ne. — Id. und Ruttaci-. Zur Kenntniss der Chinolin-o-sulfonsaure. — Id.

und* Schweitzer. Ueber gechlorte Kresole und gecMorte TolucMnone. — Dulìe. TTeber Gra-

vitation und Atomgewicht.— Kahlbaum. Weifere Belege fiir die Dìfferenz von Siedepunk und

Kochpunkt. — Jannasch und Meyer. Ueber organisehe Elementaranalyse. — Wilm. Ueber

Alkaliplantincyaniire. — Id. Ueber Haloldadditionsproducte von Kaliumplatincyaniir. —Laden-
burg. Noch ein Wort zur Constitution des Benzols. — Groshans. Beziehungen einfacber

Art zwischen dem absoluten Siedepunkt T und dem Molekular-Volumen im fliissigen

Zustand. — Just. Ueber einige neue Imidchloridé und iiber die Producte ihrei Unisetzung

mit Natriummalonsaureester. — Beckmann. Zur Kenntniss der Isonitrosoverbindungen.

—

Id. Darstellung von Knallqueeksilber sowie salzsaurem Hydroxylamin und sichere Aufbe-

wahxung des letzteren. — La Coste und Valeur. Ueber Chinolmdisulfonsiiuren und Deri-

vate derselben. — Mylius. Zur Kenntniss des Hydrochinons und der Ameisensàure. —
Michaehs. Ueber i.cetonphosphorverbindungen. — Polis. Ueber aromatische Siliciumver-

bindungen. — Id. Uober eine neue analytische Metbode zur Bestimmung des Siliciùms in orga-

nischen Verbindungen. — Marquardt. Ueber einige Derivati- des Tribenzylamins. — Philips.

Zur Kenntniss des Triphenylarsins. — Fischer. Zur Kenntniss des Flavanilins. IV. — Id.

und Kolin. Ueber einige Derivate des B-1-Oxychinolins. — Perkin (jun.). Ueber die Trime-

thylendicarbonsaure (1, 1). — Id. Ueber die Condensation von Fonnaldebyd mit Malon-

saureiither. — Ridite,-. Ueber den sogenannten kritischen Druck der festen Substanzen. —
Lì. Ueber die Einwirkung von Chromylcblorid auf Nitrotoluol. Darstellung von Paranitro-

benzaldehyd. - Pictet. Ueber «-Phenylindol. — Jaekel. Notiz zur Tbiophendisulfosàure.

—

Jacobson. Ueber Bildung von Anhydroverbindungen des Ortho amido phenylmercaptans aus

TMoaniliden. — dami and Silber. Ueber einige Nitroverbindungen der Pyrrolreihe. —
Homolka. Ueber das Cantharidin. — Id. und Loie. Ueber die Einwirkung von Cyankalium

aufNitroterephtalaldehyd. — Poleck. Ueber die chemische Structur des Safrols.— Strohecker.

Brwiderung. — Meyer. Uébet die Verbrennung von Kohlenoxyd. — Hammerschlag. Ueber

einige Chlor- und Bromderivate des Antbraeens. — Traube. Ueber die Constitution des

Wassersotffhyperojfyds. — Id. Ueber Sauerstoffnrolekulverbindungen. — Id. Ueber den

Weehsel der Valenz u,nd iiber Verbindungen von Molekulen mit Atomen. — Frii

Ueber die v. Klobukow'sche neue quantitative Bestimmungsmethode des Schwefels. —
Kiliani. Ueber die Constitution der Dextrosecarbonsaure. — Ekstrand. Untersuchungen

iili.-r Naphtoèsauren. — Latschinof. Ueber die Cholei'nsaure. — Schwarz. Zur Kenntniss

der Zinkstanbreaction. — Claus. Zur Kenntniss der gechlorten a-Naphtochinone. — Gabriel

und R'oppe. Zur Kenntniss des Pbenylnitrometbans. — 8. Guareschi. Umwandlung von Na-

pbtalinderivaten in substituirte Phtalide.— Wagne, . Ueber Sulfaminsauren der aromatiseben

Reihe. (Vorlaufige Mittheilung). — Poehl. Ueber einige biologisch-chernische Eigenscbaften

der Mikroorganismen im Allgemeinen und iiber die Bildung der Ptomai'ne durch die Cho-

lerabacillen im Speciellen. — Claus und Wenzlik. Ueber /J-Heptachlornaphtalin mid ,3-Pen-

tacblornaphtocbinon. — Rùgheimer. Ueber die Einwirkung von Pbosphorpentachlorid auf

Hippursaure. — fferrmann. Berichtigung. — Lecco. Ueber die Nachweisung des Quecksil-

bers und des Sublimata bei toxicologiseher Untersuchung organischer Substanzen.— Schulze

und Steiger. Ueber einen neuen stickstoffbaltigen Bestandtbeil der Keimlinge vou Lupinus

Bi i .lettino-Rendiconti. 1886, A'ol. II. 2° Sem. 3
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• and Crampton. Vorlaafige liittheilung uber 'li'' Zusammensetzung

nki imes nml uber 'li'
1 Anwesenheil ?on einer neuen Zuckerarl nini von Ali, intoni.

Claus inni Mielcke. K-NaphtoldisulfonsaVure and a-Naphtoltrisulfonsaure. — JJ. and //oe/s.

l Imi- die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Phtalsaureanhydrid. - Doebner uml

i

i bei Di rivate de a-Phenylchinolins. — Just. Ueber die Umsetzung von Phenylhy-

drazin mit Siiureamiden. — Id. Ueber die Reaction zwischen Oximidoverbindungen and

Phenylhydrazin. — W. Ueber die Einwirkung ron Phenylhydrazin auf Amidoverbindungen

der Benzolreihe. Jacobsen. Ueber ili'' Einwirkung von Schwefelsaure auf Duro! inni

aber das ilritic Tetramethylbenzol. — LI. Ueber Peseudocumolsalfonsauren and Brompsen

documolsulfonsauren. — Otto and Róssing. Glatte Ozydation der Ester aromatischer Sul-

finsàuren zìi Sulfonsaureester. - /(/. id. Zur Krmitniss des l'hriiylsnlfaineisensaureatbjl-

iitbers (PhenylthiokoMensaureathylàther). — Id. id. 1 >ic- Producte der Verseifung der Thio-

sulfonsaureester. — Einhorti. Ueber Phenyldihydrochinolylmethan. Perkin. Ueber « 1 i •

-

Einwirkung von Trimethylenbromid auf Natracetessigather. — Miller Tina Kinkelin. Ueber

Reductionsproducte des »^Nitro-a-methylzimmtaldehyds. —Hinsberg. Ueber p-Amidochino-

xalin. — Plichi. Bemerkung zu Hrn. Rebulfat's Abhandlung • Ueber die Condensatìon

der Hippnrsaure mit Aldehyden«. - Tiemann uml Haarmnnn. Ueber Isozuckers&ure.

uml 'ini/. Zur Kenntnisa der Azoverbiiidungen des Xaplilalins. Anixrl uml

Ueber ein amidirtes Benzylamin. — Hantzsch. Synthese von Furfuranderivaten

der Naphtalinreihe. — /</. and Lang. Zur Kenntniss der Cumaron-a-carbons&uren. — Id. nml

Pfeiffer. Ueber FnrfurankSrper der Phenanthrenreihe. - Weiss. Synthese der Jsocincho-

meronsaure.

• Berichte ueber die Verhandlungen d. k. Sachs. Gesellsehaft d. Wis>. Philol.-

hist. CI. 1885. IV. Leipzig, 1886. 8U
.

Voigt. Ueber die lex Fabia de plagiariis. — Fleischer. Studien Qber Dozy's Snpplé-

iu. ut ava dictionnaires arabes. — Lipsius. Bemerkungen iiber die dramatische Choregie. —
Ueber das lateiniscbe Perfect auf vi uml ni. — Windisch. Ueber das Drarrra

Bircchakatika and die Krsbnalegende.

'Bibliothèque de l'École des Chartes. XLVII, 1-2. Paris, 8°.

Saige. Charte francaise de Jean de Juinville. — Bouchot. Notice sur la vie el les

travasi d'Etienne Martellange, architecte des Jésuites (1569-1(341). — Lefèvre-Pontalis,

Petite cteenique de Guyenne, jnsqu'à Pan 1412. — Digard. La Bérie des registres pontì-

fieaux ilu xni« siede. Po ii latini du in<. add. A. Il de la Bodléienne. — /Collier.

[nventaire de La bibliothèq le Saint-Gildas, en Berry. — de Curzon. Une reception an

Tempie: Alexandre de VendSme, l" février 1604. *

"• Boletin de la r. Academia de la Historia. Tomo Vili, 4-5. Madrid, 1886. 8°.

I. Danvila. Nuevos datos para escribir la Historia de las Cortes de Castilla en el

de Felipe 111. Ferndndez-Duro. Observaciones acerca de las cartas de Amerigo

Vespncci. ! Bacologia siriaca.— Hubner. Inscripcidn romana de

i. Poetas espanoles del primer siglo.- Madrid desde el ano 1203hasta el de L227.

-
, Bibliotheca arabico-hispana. Tomo IV. — Arqueologfa cristiana. Sarcófagoe recito

hallados en la i 3an 1 idoro de Leon. /in,ir, In. El robo '1«' la Juderia da

n 1391. Ferndndez y Gonzdlez. San Vicente Ferrer j la Juderia de Valen-

M.i.lri'l desde el afio L228 hasta pi de 1284.

BoletÌB de la Sociedad geogràfica de Madrid. T. XX, 3. Marzo 1886. Madrid, *".

Blumentritt. Espana y la 1 la de Borneo. Chonay Titulo de los Seiiores de To-

tonicapàn, est ri I quiché ''1 ano de 1554 y traducido à la castellana el de 1834.

—

Dia Programa razonado de Geografia mèdica de Espana. Bonaparte. Notai
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acerca de los reciences riajes del Dr. H. Ten Kate en la America del Sur. — Tràfico

probable del canal de Panama.

"'Bulletin des sciences mathématiques. 2 e
Sér. T. X. Mai 1886. Paris, 8°.

Appel. .Sur un problème d'interpolatigli relatif aux fonctions elliptiques. — Tannery.

La tradition touchant Pythagore, CEnopide et Thalès.

^Biilletin of the Museum of Comparative ZoSlogy at Harvard College. Voi. XII,

3,4. Cambridge, 1886. 8°.

Loci/. Observations on the development of Agelena naevia. — Feickes. Observations

on the development of Ophiopholis and Echinaraehnius.

^Bulletin of the Philosophical Society of Washington. Voi. Vili. Washington.

1885. 8°.

'Centralblatt (Botanisches). Bd. XXVI, 5-11. Cassel, 1886. 8°.

Wiesbaur. Prioritatszweifel neber Dianthus Lumnitzeri u. Viola Wiesbaur-
iana. — Schnetzler. Ergànznng meiner vorliiufigen Notiz iiber ein Moos des Genfersees.

—

-
. Tubeuf. Cucurbitaria Laburni auf Cytisns Laburnum.

*Circulars (Johus Hopkins university). Voi. V, 47. Baltimore, 1886. 1 .

*Civilingenieur (Der). Jhg. 1886, Heft 3. Leipzig, 1886. 4°.

Kòpcke und Pressìer. Die neuesten Schmalspurbahnen (Schluss). — Nagel. Mitthei-

lungen aus dem Gebiete der Geodiisie. — Beck. Ueber einige Grundbegriffe der Meehanik. —
Gruner. Zur Literatur des Hochbaues.

^Compte rendu des séances de la Société de géographie. 1886. n. 9-10. Paris, 8".

^Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques. Paris, 1886. 8°.

Doniol. Le départ du murqùis de La Fayette poni Ies Etats-Unis, en 1777. — Bau-

drillart. Les populations agricoles de l'Anjou. — Batbie. Notice sur M. Faustiu Hélie. —
Boullier. De la justice historique. — Picot. La ehute de l'ancien regime, de M. Chérest.

Lucati. Lettre à M. Juìes Simun.

: Comptes rendus de l' Académie des inscriptions et belles lettres. 4e
Sér.

T. XIII Oct.-déc. 1885. Paris. 8°.

d'Arbois de Jubainville. Unite primitivo des Italo-Celtes, relations de l'empire celtique

avec les Gennains antérieurcment au second siècle avant nutre ère, étude grammaticale. —
Heusey. Un gisement de diorite, a propos des statues chaldéennes. — Blancard. Thèorie de la

monnaie romane au HI" siècle après Jésus-Christ. — Reinach. Sur un tèmoignage de Suidas

relatif à Musonius Rùfus. — Schlumberger. Trois joyam byzantins sur lesquels sont inscrits

les noms de personnages historique du IX e siècle. — Le Blant. Lettres. — Id. Sur les der-

nières inscriptions recueillies par il. Ayniunier en Indo-Chine. — (/'//• Saint-Denys.

L'Annam ou Ton-King et la Cochinchine, au point de vue historique.

"
: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences.

T. CU. n. 17-22. Paris, 1886. 4°.

17. Berthelot. Sur le dosage du carbone organique contenn dans les sols qui tixeiit

Pazote libre. — Id. et André. Observations relatives à la proportion et au dosage de l'am-

moniaque dans le sol. — Id. id. Sur les matières azotées contenues dans l'eau de pluie. —
Fave. Sur les mouvements des météorites dans l'air. — Chatin. Discours prononcè à Mont-

didier, à l'occasion des fétes du centenaire de Parmentier. — Croca. Observations faites

à Montpellier avec l'actinomètre enregistreur. — Gritcy. Sur les fonnules.de M. Loewy,

pour la rèduction des circompolaires. — Rayet. Apparenee de la comete Fabry en a\TÌl



[886. Poincaré. Sur l'équilibre d'une musso fluide en rotation. Chawin. Sur le pour

maj ai tique dans les corps cristallisés. - Haller. Action de la potasse alcoo-

lique sur l'uree, la sulfo-urée et quelques urées substituée Réaction inverse de celle de

Wnlii,]-. A, ih. Sur deus propriétés dea uréthanes de la sèrie grasse.— Gayon et Du-

i la écrétion anormale dea matières azotées dea levurea et dea moisisaures. —

i. Li Polj tigma fulvum Tul., maladie nouvelle dea amandiera. Cht

Propagation de la sensation luminense aux zones rétiniennes non excitées. — Trève. Essai

d'une explication phyaiologiqne dea couleura complémentairea. — Zenger. L'héliophotogra-

phie 't la perturbation magnétique du 30 mars 188G. — Mate. Observation d'une aurore

boreale à Rolleville (Seine-Inférieure). — 1
V

. Mascari. Sur l'aimantation. — Berthelot et

André Sur la formation de l'acide oxalique dans la végétation. Étnde <lu Rnmei ace-

tosa (Oseillo). — de Boisbaudran. L'holmine (ou terre X de M. Soret) contieni au ine

deux radicaux métalliques. — Id. Sur le dysprosiuin. — Bigourdan. Observation de la

nonvelle comète a 188G (Brooks I), faites a l'Observatoire de Paris (équatorial de la toni

de l'Ouest). - Trépied. Sur le spectre de la comète Fabry. — ìVroblewski. Surla densità"

de l'air atmosphérique liquide et de ses composants, et sur le volume atomique de l'oxygèna

et de l'azoto. — Laurent. Méthode pratique ponr l'exécution des prismea de Nicol et de

Foucault. — Fol et Sarasin. Sur la pénétiation de la lumière dans la profondetir de la

mi t .1 diverses heures du jour. - - Havtefeuille et Margotta. Sur Lea combinaisons de L'acide

phosphorique avec l'acide titanique, la zircone et l'acido stannique. — Ditte, action do

l'acide vanadique sur les sels ammoniacanx. — Duclaux. Études sur le beurre. — Gorceii

Sur la xénotime de Minas Geraea (Brésil). — Vigilai. Sur l'endothélitrm de la paroi intorno

des vaisseaux des Invertébrés. — Rochas. De l'existence chex les Oiseaux d'uno si rie de

ganglions céphaliques, de naturo sympathique , correspondant anx nerfs craniens segmen-

tairos. — Gatin. Recherches sur la structure de l'estomac des oiseaux. — Giard. Sur l'È u-

tonisous Mionadis. — Guigiiard. Sur quelques phénomènes de la division du noyau

cellulaire. — L9. Berthelot et André. Sur la formation de l'acide oxalique dans la végé-

tation. Plantes diverses.— Bigourdan. Observations de la comète b 1886 (Brooks II) et de

la nouvelle planète (258) Luther, faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de

l'Ouest). — Gonnessiat. Observations des comètes Brooks (1886), faites à l'Observatoire de

Lyon (équatorial de Brunner de 6 pouces). — Vinot. Transfonnation dea anglea horaires et

déclinaisons en azimuta ei hauteurs. — Sarrau et Vieillc. Sur l'emploi dea manomètres

a écrasement pour la mesure des pressions développées par lea substances explosives. —
Taurina. Observations sur une Communieation de M. Ledieu, relativo aux machines mar

rines. — Semmola. Sons engendrés dans les lames vibrantes par des décharges dVlectri-

tique. — Id. Electrolyse secondaire. — Ricco. L'ilo Ferdinandea, lo soleil bleu et

Le cn puscules rouges do 1831. — Renou. Sur les halos extraordinaire8 à l'Observatoire

du pare Saint-Maur.— Mascari. Observations relatives à la Communieation de M. E. Kenou.

Joly. Sur les produits ilo décomposition de l'acid.- hypophosphorique : Hydrate secondane. -*j

-ni- les composes definis de L'acide chlorhydrique avec lo chlornre di' zinc. — de Cler-

mont et Chautard. Sur les combinaisons de la quinone avec lea phénols benzéniques. —
Mtaque des bydrocarbures par le perchlorure de phosphore. — Duclaux.

Sur la ranciasnre du beurre. - - Serrant. L'acide sozolique ou acide orthoxyphénylsulfu-

roux. — Giard. Sur 1'orientation de Sacculina carcini. — 20. Lebeuf. Élémenta da

l'orbite d< la comète Br....k.~ I. Rambaud. Observations des comètes Brooks, faites à

i! Uger, au télescope de m,50. — Bouty. Mesure de la conductibilité éleotò

que du chlornre de potaasium dissous. — Amagai. Sur lo volume atomique do L'oxygène. —
Ob ervation de la déviation de La verticale sur lea cStes sud do Franco.

Sur l'aliai in.ni baTométrique du 13 mai. — Ditte. Action de l'acido vanadique sur les

sela ammoniacanx — Gorgeu. Sur plusieure silicates doubles d'alumine et do potasse ou



de soude. — Engel. Sur Ics combinaisons du chlorure de zinc avec L'eau. — de Girard. Sur

une combinaison de l'hydrogène phosphoré arre Phydrate de chloral. — Hardy et Calmels.

De la pilocarpine. — Arnaud. Recherches sur la composition de la carotine, sa fonetico]

ehimique et sa formule. — Meunier. Remarques sur les bilobites. — Bertrand et Renault.

Gaiactéristiques de la tige des Poroxylons (Gynmospermes fossiles de l'époque'houillère). —
Bouchard. Influence do l'abstinence, du travail nmsculaire de l'air comprime sur les varia-

tions de la toxicité urinaire. — 21. Trécul. Ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans

les feuilles des Crucifères ; fonnation niixte. — Marey. Étude sur les mouvements impri-

més par l'aile d'un oiseau; expériénces de M. Miiller. — Daubrée. Note accompagnant la

présentation des nouvelles e'tudes de M. Verbeei sur le Krakatau. — Jaccoud. Sur l'infection

purulente suite de pneumonie. — Perrier. Recherches sur l'organisation des Étoiles de

mer.— Charlois. Observations des nouvelles comètes a 1886 (Brooks I) et b 188C (Brooks II).

faites à l'Observatoire de Nice (e'quatorial de Gautier). — Faye, annonce que les canaux

de Mars ont été revus à l'Observatoire de Nice. — Rouire. Sur la géographie du littoral

de la Tunisie centrale. — Macé de Lépinay. Détenuiiiatkm de la valeur absolue de la

longueur d'onde de la raie D 2 . — Charpentier. Sur une illusion visuelle. — Scola ei Rug-

gieri. Nouvelles amorces électriques pour l'inflammation des mines. — Ducretet. Appareil

destine à vérifìer la fabrication des amorces électriques. — Noguès. Le cyclone du 12 mai

a Madrid. — Joannis. Sur deux e'tats < 1 i ri". i-. - 1 1 1 >. de l'oxyde noir de cuivre. — Gorgeu. Action

de l'air, de la silice et du kaolin sur les sels haloides alcalins. Nouveaux modes de pré-

paration de l'acide clilorhydrique, du chlore et de l'iode. — Livache. l'è I'oxydation des

huiles. — Klein et Berg. Sur une cause peu connue de corrosion des générateurs à va-

peur. — Chibret et Izarn. D'un nouveau mode d'emploi du reactif iodo-ioduré dans la r,e-

cherche des alcaloi'des et en partìculier des leuComai'nes de l'urine. — Giani et Bonnier.

Nouvelles remarques sur les Entoniscus. — Bar rais. Sur l'embryogenie de la Cuna-

tuie (C. mediterranea). — Bouvier. Observations relatives au système nerveux et à cer-

tains traits d'organisation des Gaste'ropodes scutibranches. — Saint-Loup. Sur une nouvelle

Ichthyobdelle. — de Sede. Sur l'appareil vasculaire superflciel des Poissons. — Ber-

trand et Renault. Remarques sur les faisceaux foliaires des Cycadées actuelles et sur la

signifieation morphologique des tissus des faisceaux unipolaires diploxylos. — Galippe. Sur

un champignon développé dans la salive humaine. — 22. Mouchez. Observations des pe-

tites planètes, faites au grand instrument meridien de l'Observatoire de Paris pendant le

premier trimestre de l'anne'e 1886. — Lcèwy. Nouvelle méthode generale pour la détermi-

nation directe de la valeur absolue de la réfraction à tous les degrés de bauteur. — Cail-

letet et Mathias. Recherches sur les densit« ; s des gaz liquéfies et de leurs vapeurs satu-

rées. — Conni. Sur des experiences récentes faites parMM. Albert-A.Michelson et Edward-W.

Morley pour reconnaitre l'influence du mouvement du milieu sur la vitesse de la lumia-.'.

—

Fizeau. Observatimi relative à la Communication de M. A. Cornu. — Cortili. Sur un are

tangent au halo de 46° observé le 30 mai 1886. — Berthelot et Vietile. Sur les chaleurs

de combustimi et de fonnation des carbures d'hydrogène solides. — Schloesing. L'ammo-

niaque dans les suls. Reponse à IDI. Berthelot et André. — Charlois. Observations .Ir la

comète Brooks (LTI), faites à l'Observatoire de Nice (équatorial de Gautier). — Langlois.

Sur le calcul théorique de la composition des vapeur, de leurs coefficients de dilatation et

de leurs chaleurs de vaporisation. — Godard. Su la diffusion de la chaleur et l'isomorphi-

sme physique. — Vaselli/. Loi du rendement correspondant au maximum du travail utile

dans une distribution électrique. — Nogues. Sus le tourbillon cyclonique du 12 mai et

influence du relief du Guadarrama sur ce meteore. — Louguinine. Sur les chaleurs de com-

bustion des acides gras et de quelques graisses qui en dérivent. — Le Chatelier. Sur la

dissociamoli du carbonate de chaux. — Moissan. Sur un nouveau corps gazeux, Poxyfluo-

rure de phoshore Ph FI3 O a
. — Gautier. Sur la ehloruration directe du méthylbenzole. —
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Hanriot. Action de l'ean oxygénée sur l'acide benzoi'que en présence d'acide sulfurique.

—

Hardy et Calmeli. l>e la jaborine. — Leplay, De l'absorption, par Ics radicules de la befr

terave en cégétation de première a fé, des bicarl ates de potasse et de chaux et de leur

transformation en acides organiques en combinaison avec la potasse et la chaux répandues

dana les différentes parties de la betterave et végi!tation. — Girard. Sur la Diesare saper-

ficielle des parties souterraines des plantes. — Meunier. Nouvelles observations sur Ics bi-

lobites jurassiques. — Jacquot et Mmier-Chalmas. Sur l'existeiice de l'eocène inférieoi

dans la Chalosse e1 sur la position des couchcs de Bos-d'Arros.

f Gorrespondenz -Blatt des naturwissenschaftlichen Yereins in Regensburg.

Jhg. XXXIX. Regensburg, 1885. 8°.

A iechbaumer. Blattwespenstudien. — Schmid. Die Lepidopterenfauna dcr Regensbur-

ger Umgegend mit Kelheim uml Wflrth.

T Cosmos. Revne des sciences et de leurs applications, N. S. N. 66-7< ». Paris.

1886. 4°.

+ Fuzetek (Természetrajzi). Fiiz. X, 1. Budapest, 1886. 8°.

Frm,:,',imi. Tcber die Fauna der zweiten Meditelian-Stofe von Letkes. — Orìcy. Ueber

die Entomostraken-Fauna vun Budapest. — Frivaldszky. Lepidoptera nova et varietates,

in Expeditione ad oraa Asiae orie.vtalis Comitis Belae Széchenyi , a Dominis Gustavo

Ereitner et Ludovico Lóczy collecta. — Janka. Amaryllideae, Dioscoreae et Liliaceae euro-

peae. — Frivaldszky. Difformitates et nstrositates Coleopterorum. — Krenner. Ueber

deii Telluri! von Facebaja — lì. Symplesit von Felso-Bànya.

•^Jahrbucb. fiir Schweizerische Geschichte. Bd. XI. Ziirich, 1886. 8°.

7 Jahresbericht (Siebenzigster) der Naturforschenden Gesellschaft in Emden
1884-85. Emden, 1886. 8°.

* Jahresbericht ueber die Fortschiitte der classischen Alterthumswissenschfat.

Jhg. XIII Heft 5-6. Berlin, 1886. 8°.

Stein. Jahresbericht iiber Herodot fiir 1883-1885. — Rothe. Jahresbericht iiber Homer.

II. HOhere Kritik. 1883-1884. — Deecke. Jahresbericht iiber die lateiniscbe Grammatii
tur die Jahre 1883-1884. — lì. Jahresbericht iiber die italischen Sprachen, auch das Altla-

teinische and Etruskische, fiir die Jahre 1883-1885.

1 Jahrasberieht und nlihandlungen des Natunvissenschaftlichen Yereins in

Magdeburg. 1885. Magdeburg, 1886. 8°.

Wolterstorjf. Ueber fossile I'riische. — /land. Vcrzeichniss der in der Umgegend von

Magdeburg und den angrenzenden Bezirken aufgefundenen Eafer. — Kayser. Ueber Blitz-

photographien. — Nehring. Ueber die Abstammung unserer Haustbiere.

fJournal (American Chemical). Voi. VIII. 2. Baltimore, 1886. 8°.

McCay. On the Reich Method of Determining Arsenic. — Austen ami Stilili,. On l»i-

nitrosulphoncyanbenzene. — Keiser. A Lecture Experiinent for Showing the Composition

by Volarne of Nitrous and Nitric Oxides. — Smith and Knerr. Substitution l'roduets

Obtained troni Salicilic Acid. — Perkin. On Benzoylacetic Acid and some of its Derivar

tives. l'art IV. — Green. On A Source of Errgr in the Estimation of Urea by the Hypo-

bromite Method, with Apparatila of the Russell and West Type. — Marshall pud Green. A
Contribution 1" ili'- Enowledge of the Action of Cacodylic Lcid on the Animai Economy.

—

Moore Green. On the Vaine of Brùcke's .Method for the Remova] of Interfering Substan-

m Urine in Testine l'or (llucose.



*Journal (The american) of Archaeology and of the history of the fine Arte.

II, 1. Baltimore, 1886. 8°.

Thach A Proto-Ionie capital from the site of Neandreia. — Ramsay. Notes

and Inscriptions from Asia minor (II.). — Merriam. Law code of the Kretan Gortyna (II.). —
ffayes Word. Notes on Orientai antiquities. I. Two Babylonian sealeylinders. — Id. Un

published or imperfectly published hittite mouument. I. The facade at Eflatùn-Bunar

(Piate I.). — .Babeloa. Recent Archseological discoveries in Persia — Miller. Excavations

iipMii the Akropolis at Athens — Lewis. The - Monumentai Tortoise» mounds of « De-

coo-dah n .

f Journal (The American) of science. Voi. XXXI, n. 185. New Haven, 1886. 8".

Iddings. The columnar structure in the igneous rock on Orango Mountain. New

Jersey. — Hyatt. Larvai Theory of the Origin of Tissue.— Becker. Cretaceous Metamorphic

Rocks of California. Arnold Guyot. — Word. Determination of Fossil Dicotyledonous

Leaves. — Smith. Pseudomorphs of Limonite after Pyrite. — Michelson and Morley.

Infinence of Motion of the Medium on the Velocity of Ligh. — Barus and Strouhal. Note

on the Structure of tempered Steel. — Penfield. Brookite from Magnet Cove, Arkansas.

i Journal de la Société physico-chimique russe. T. XVIII, 4. S l Pétersbourg,

1886. 8°.

Winkler. Gemanixmi, nouveau metalloide. - [ate'riaux, concernant la mi-

sure de l'affinité (deuxième Memoire). — Chechoukoff. Action de l'acide iodhydrique sur

IHsobutylène. — Werner. Sur la chaleur de formation et de transformatiou des isomi ces

de la serie aromatique. — Orloff. Sur la glicerine hexylique. — Souslo/f. Essai d'applica-

tion de la théorie cinétìque des gaz à la determination de la loi de leur résistance au mou-

veniont des corps solides. — Pirogo/f. Sur les vitesses lirnites dans les gaz. — Kobyline

et Tei Sur l'aimantation des mélanges de la limaille de fer et du charbon. — Dia-

konoff. Nouvean micromètre oculaire. — WovUf. Méthode nouvelle pour la mesure de la rota-

tion <lu pian 'lo la polarisation.

tJournal des Sociétés scientifkrues. 2 e Année. n. 18, 19 21. Paris, 4°.

f Journal de Physique théorique et appliciuée. 2 e Sér. T. V. Mai 1886. Paris, 8°.

Corrm ei Po \ rification de la loi de Verdet. — Elie. Des constantes d'élasticité

dans les cristaux. — Hillairet. Machine a infinence du type de Wimshurst. — Mercadier.

Surdeux espèces nouvelles de radióphoni I leau. Expériences d'indnetion par monve-

ment. — Parise. Determination de la di osité d'un corps poreux et friable. — Bertrand. Sur

un nouveau réfractoraètre
;
par M. Dufet.

* Journal far die teine und angewandte Mathematik. Bd. XC'IX. 4; C, 1.

Berlin. 1886. 4°.

xerx. 4. Busche. Arithmetìscher Beweis des Reciprocitatsgesetzes fui- die diqnadrati-

schen Reste. — Frobeniìts. Ueber dio Beziehungen zwischen don 28 Boppeltangvnten ein.-r

ebenen Curvo vierter Ordnnng. — Genocchi. Sur les nomhres de Bernoulli. Extrait d'une

lettre adressée à M. Kroneoker. — Sturm. Ueber don achton Schnittpuhkt dreier Flàchen

zweiter Orduung. Auszug aus einem Schreiben an Homi H. Schroeter. — Zeuthen. Con-

struction du hiritième point commini aux surfac • du second ordre qui passent par sept points

4onnés. — ffermite. Sur les valeurs asympl itiques de quelques fonctions nume'riques. Extrait

d'un lettre adressée à M. Fuchs. — Kronecker. Ueber einige Anwendnngen der Modulsy-

steme auf elementare algebraische Fragen. — e. 1. Kummer. De generali quadam aequa-

tione difforontiali tertii ordinis. — hi. Zwei nene Beweise der allgemeinen Reeiprocitatsge-

setze untor d.n Postoli und Nichtresten der Potenzen, deren Grad cine Primzahl ist. —



//, [u Lrithmtjtiques sui quelques formules de la théorie des fonctions ellipti-

ques. - Lipschitz. Sur une formule di M Eermite. Extrait d'une lettre adri
i M. Eer-

mite. Picard. Sur les surfaces aleybrii[ii' - il .il i ..ni.- le scetions planes son< unicur-

sales. !• ' in Sats 111 i Discriminanten-Fonnen. — Gomes-Teixeira. Sur un

théorème de W. Eermite relatif à l'interpolatìon. — Cayley. Noie on a formula relating

to thi I
of a theta-function.

^Journal of the l'hi'iniral Society. X. 282, 283. May-June 1886. London. 8".

282. Snape. Certain Lromatic Ayanates and Carbamate The Influenee

of Themperature on the Beai of Chemical Combination. — Senier. Contributiona to tlie

Eistorj of Cyanurie Chloride and Cyanuric Acid. Fries. Contributions to a Know-

ledge of Cyanuric Derivarives. — Watts, On the Essential Oil of Lime Leaves (Citrus

Limetta), Préliminary Notice. — Perkin. The Formation of Acida from Aldehydes by the

Action of inhydrides and Salts. and the Fermatici of Ketones from the Compounds resul-

tiny from the Union of Anhydrides and Salts. Stuart. The Relation of Be,nzalmalonic

Acid to its Mononitro-derivatives. Td. Action of Cinnamic Acid and Salicvlic Aldehules

on Malonic Acid. - Rideal. Note on the Action of Ammonia on Chromyl Dichloride. —
Veley. Some Sulphur Compounds of Bariurn. — Carnelley and Schleselman. Amidodiphe-

nylsulphonic Acid and Azo-dyes from Diphenyl. —Diston. The Combustion of Cyanogen. —

•

U'i/i. The Eurhodines, a New Class of Colouring Matterà. — Rennie. Parabenzylphenol and

its Derivatives (Pari III ». and on an Isomerie Benzylphenol. — 283. IJ. Parabenzylphenol

and its Derivatives (Pari US), and on an Isomerie Benzylphenol. — Umfreville Pickering.

On Water of Crystallisation. — Brown. On an Acetic Ferment which forms Cellulose. —
and Bellenot. Paranitrobenzoylacetic Acid and some of its Derivative-.

I. ctures (Post-graduate course of) in abstract. Years 1881-1886. S' Louis

University. S. Louis Mo. 8°.

tMémoires e1 Compte rendu dea travati! de la Société des ingénieura eivils.

Janv.-Févr. 1886. Paris, 8°.

Seyriz. Le Pont-Eoute Luiz I" à I'..rt.i. — Gouilly. Considératìons generale* sur le

mude d'action des Eétices propulsives et leur construction.

Monioirs of the Manchester literary and philosophical Society. 3d Ser. Voi. Vili.

London. 1884. 8°.

t Mittheiliuigen aus dem Jahrbuche der k. Ungarischen Geologischen Anstalt.

Bd. Vili. 2.Budapest, 1886. 8°.

Posewitz. Die Zinninseln ini indis he Oceane. II.

• Sfittheilungen der deutschen Gesellschaft far Natur-iiml VOlkerkunde Ostasiens.

::i " Heft. Aprii 1886. Yokohama. I .

. Die Landwirthschaftlichen Verhaltni se Japans mil besonderer berflcksichti-

i Provinz Cai. Knipping. Der Schneesturm von 30. Januar-2. Febraar 1886. —
Einige Mittheilungen iiber Seladone.

1 Mittheilungen dea k. deutschen archaologischen Instituts. Athenische Abthei-

lung. Bd. XI. 1. Allieti. 1886. 8".

Eine Pergamenische Landstadt. Duemmler. Mittheilungen von dm
griechischen [nseln. I. Reste rorgriechischer Bevolkerung auf «leu Cykladen. - /.<

ttitth
:

il. Grabschriften . Utische Porosgiebel. —
ffalbhen Sopra un'iscrizione d \ rgos. Id. Nu di Axos. — Studniczka.



+ Monatsblatter des Wissenschaftlichen Club in Wien. Jhg. VII. 8. Wien.

18S6. 4°.

Natorforscher (Der). Jhg. XIX, n. 15-20. Tiibingen, 1886. 4°.

+ Notices (Monthly) of the r. Astronomica! Society. Voi. XLVI, 6. Aprii 1886.

London, 8°.

GUI. On some suggested Iinprovements in the Practical Working of M. Loewy's New
Method of Determining ihe Elements of Astronomica! Refraction. — Turner. Note on the

Observations for Coincidence of the Collimatore (hrough the Cube of the Transit Circle

at the Royal Ohservatory, Greenwich. — Trouvelot. On the Trotiiherances Visible on the

Spectrnm with a Narrow Slit. — Maunder. Note on M. Trouvelot's Paper. — Thackeray.

On the Semi-diameter of Venus. — Pòtcell. On the Orbit of « Centanri. — Finlay.

The Magnitude of >; Argùs in March 1886. — Common. The Nebul» in the Pleiades. —
Frante. Introduction to a Catalogue of the Colours of 1,730 Stars. — Denning. Not<

on the Badiafion of Meteora. — Royal Ohservatory, Greenwich. Observations of Co-

mets ti, 1885 (Fabry), and e, 1585 (Bernard). — Radcliffe Ohservatory, 0. efori!. Observa-

tions of Occultations by the Moon, 188-1-85, and of Eclipses of the IVth Satellite of Jupi-

ter, 1885. — Adelaide Ohservatory. Observations of Eclipses, Occultations, and Transita

of Jupiter's Satellites, made with the 8-inch Cooke Equatorial.

tOTtert UnnapaTopcKaro PyccEaro reorpa<|>HiecKaro OómeerBa 3a 1886 vo^%.

C.-IIeTep6ypn&, 1886. 8.°

*P.o;eedings of the London Mathematìcal Society. X. 253-261. London, 1886. 8°.

Rayleigh. On Waves propagated along the Piane Surt'ace of an Elastic Solid. —
Grìfiths.On some Conseqnences of the Transfurma1ionFormuIay=sin(Z--|-.4--|-Z?-)-C+...).—

Roberts. On Unicursal Curves. — Buchheim. On Clifford's Theory of Graphs. — Kempe

On the Application of Clifford'.-; Graphs lo Ordinary Binary Quantic. — Walker. On a

Theorem in Kinematics. — Hammond. On a Class of Integrahle Reciprocants.— Macmakon.

Peipetnant Reciprocants.

+ Proceedings of the Manchester literary and philosophical Society. Voi. XXIII.

XXIV. Manchester, 1884-85. 8".

fProceedings of the r. Geographical Society. May 1886. London, 8°.

Carles. Recent Journeys in Korea. —A . Excursion in theAbor Hills: from

Sadiva on the Upper Assam.

+ Proceedings (The scientific) of the r. Dublin Society. N. S. Voi. IV, 7-9;

V, 1-2. Dublin, 1885-86. 8°.

iv. 7. Joly. On Fhotometi rs m ide of Solid Paraffin, or other Translncent Substance.

—

Kindhan. Notes on the Apatite of Buckin.rrham. Ottawa Connty. — hi. Canadian Archsean,

or Fre-Cambrian Rocks; with a Comparison with some of the Irish Metamorphic Roeks. —
/(/. Notes on the Coal Seams of the Leinster and Tipperary Coalfields. — Baili/. On Tri-

lobi'es and other Fossils, from Lower or Cambro-Silurian Sfrata, in the County of Clare. —
Sollas. On the Physical Characters of the Calcareous and Siliceous Sponge-Spicnles and

and other Structures. — Ball. On the Newly Discovered Sapphire Mines in the Himala-

yas. — Haddon. On a New Species of Halcampa (H. Andre sii) from Malahide. — LI.

and Dixon. On the Structure and Habits of Peachia hastata (Gosse), Part I. — Fitz

Gerald. On a Model Illustrating some Properties of the Ether. — Firn. A Contribution to

the Naturai History of the Hiirs of the Andrscium. — Mullen. On a Set of Musical Stones

in the Science and Art Museum, Dubliu. — iv. 8. Reynolds. Note on Seleno-Carbamide. —
Fitzgerald. On an Analogy between Electric and Thermal Pht-nomena. — Sollox. On an

Bulletti.no-Rendiconti. 1886, Vol. II, 2° Sem. 4



Hexactinellid Sppnge from the Gault, and a Lithistid from the Lias of England. — Grubb.

n some Points in the Consctrnction of Turret Clocks. — Blnke. Note on the Pax-

turition of a West-Indian Bat. — ìt'Nab. Bemarks on the Gametophore or Oophore Stage

of Vegetatile Metagenesis. — O'Iteilly. On De Rossi's Seisniical ami Endodynamical Blap

of Italy. — iv. 9. M'Nab. On the Structure of the Flower of Bonatea speciosa,

Willil. — /./. On Apospory in iti'' Thallophita. — Munck. The Distribntion of the stars

'old Note on the Specific Heat of the Ether. — LI. On So

Ifeasuring the Den ities of Gases. - Hartley. On the Colouring Matterà emplo-

yed in the Ulnminations of the «Book of Eells». - Erck.On an Abnormal Solar Spot —
l 'iirilii-r Remarks on Siar distribntion. — O'Reilly. On the Occurrence of Bery]

Milli Schorl in Glencallen Valley. — ti. Note on the Occurrence' of Granite Porphyryin

the Threerock Mountain, counly Dublin. — Pini. Note on an Abin.ni! il Developiin-iit of

pinsapo Alien. Artificially-produced Gold Crystals. -- Douglas Ogilby. Notes on

Some Irish Fishes. — Haddon. Note on the Blastodermic Vesicle of Mammals. — v.l.Id.

Note "ii Halcampa chrysanthelluin. — Barrett. On a New Form of Calorimeter. -

ì On the Gaseons Products ofthe Krakatoa Eruption, and those of Great Eruptions

in general. — Hellier Ilnih/. On a New Spet-ies of l'enti- -mite, i"r< • 1 1 1 (
' uboniferous Lirae-

stone, Co. Dublin, and Remarks upon Codaster trilobatus (M'Coy), from Carboniferoua

Limestone, Co. KiLenny. — Kinahan. A Table of the Irish Lower Palseozoic Rocks, witl

their Prohable English Equivalents. — Hall. On the Occurrence of an Outlying Mass

of Ijim.i- OLI 1,'imI SjiiilM.uii- and Conglomerate in the I'romonlory of Fanad, Connty Do-

li gal. - v. 2. .foli/. On a Meiliml of Determining the Specific Gravity of Simili Quanti-

ties of Dense or Porous Bodies. — hi. Notes on the Minerals ofthe Dnhlin ami Wicklow

Granite. I.-The Beryl and Lolite of Glencullen. — Sollus. Note on the Artificial Deposi-

tìon ni Crvstals "1 Cali-ite mi Spicules of a Calci-Sponge. — IhrrrHt. The Doublé Quailri-

form Lighthouse Lamp. - Mulini. On a Clogg Almanack in the Science and Art Museum,

Dublin. — Wynne. Notes on some Recent Discoveries of Interest in the Geology of the

Punjab Salt Range. — Hall. On the Different Varieties of Irish Poving-Setts. — Dixon.

Notes on Two Irish Specimens of Edwardsia timida (Quatrefages). — Grubb. Note on some

Ini] rovements in Equatorial Telescope Meuntings. — Sollus. A Classification oi the Sponges.

fPublications de l' Ecole des langues orientalea vivantes. l
e Sér. T. IX, 5;

2" Sér. T. XII, XVIII. Paris, 1886. 8°.

IX. 5. Oi chi. I ronique de Moldavie. — XII. Ousama ibn Mounkid. Aatobiogra-

phie. — WI11. Aboulqdsem b. .\h,,<, j
<l Essidni. Le Maroc de 1631 à 1812.

* Record.-- of the geologica] Surre} of Cndia. Voi. XIX, 2. Calcutta, 1886. 8".

Foote. Notes on the Geologa ofparts of Bellary and Anantapur Districts. — Toucìie.

Geology of the Upper Dehing basm in the Singpho Bills. McMahon.On the mici copie

characters of some Eruptive Rocks from the Criitr.il Himalayas. — Lydekker. Preliminary

thi ^ammalia ofthe Karnu] Caves. — Oldham. memorandum on the prospeets of

eoa) in Western Rajputana. — LI. A note on the Olive Group ofthe Salt

)tt. Memorandum on the discussion regarding the boulder-beds of the Salt-range. -r

.
.-. Note mi the Gondwana Homotaxis.

'Repertori™ der Physik. Bd. XXII. I. Munehen, 1886. 8°.

chei Iber die anf arktischen Stationen fur magnetische Messungen, inshe-

sondere rt beob ichtungen za benutzenden Apparate. - von Obermayer. llebi r daa

che \ i rimiteli des schmiedbaren Gusseisens. — Kurz. Messung der Verdampfungs-

Td l'i-- Ausdehnung des Quecksilbers. — Moller. Ueber GestaH und Bewe-

gong von Wasserwellen in stehenden inni Biessenden Gewasscrn mit Berucksichtignng dei

Einwirknng >les Windes Cornu. Notìz iibcr die Anfertigung con WasserstoffrOhren.



*Report for the yéar 1884-8.') prèsetìted by the Board of Manager? of the

Observatory to the President and Fellows of Yale College. 1885. 8°.

Résumé des séànces de la Société des i'ngènieurs civìls. Séances du 16 avril,

7 et 21 mai 1886. Paris, 8".

tRevue historique. Année XI, T. XXXI, 1. Mai-juin 1886. Paris, 8°.

Tratchevsky. L'Espagne à l'epoque de la Revolution francaise. — Gebhart. Recher-

ches nouvelles sur l'histoire de Joachimisme. — Favier. Documenta inedita sur la vie

privée de Charles IV, due de Lorraine, tirés des papiers de son confesseur.

?jRevue internationale de l'électricité et de ses applications. 2 e Année, n. 10.

Avril 1886. Paris, 4°.

* Revue (Nouvelle) historique de droit francais et étranger. Mai-juin 1886. Paris, 8°.

Dereste. La loi de Gortyne. — Appleton. De la publicienne et de l'Utilis vindi-

eatio (suite et fin). — Beautemps-Beaupré. Notice sur James Lonet, trésorier general de

René, roi de Sicile, due d'Anjou, lieutenant du séne'chal d'Anjou au ressort de Baugé, etc.

* Revue politique. 3 e Sèi: T. XXXVII, n. 18-22. Paris, 1886. 4".

* Revue scientifique. 3 e
Sér. T. XXXVII, 18-22. Paris, 1886. 4°.

"Rivista do Observatorio Imperiai do Rio de Janeiro. Anno I. Abril 1886. Rio

de Janeiro, 8°.

•Science. Voi. VII, n. 168-172. New York, 1886. 4°.

Health ofNew York during March. — Popular astronomy. — Seligman. Change in

the tenets of politicai economy with tinie. — Lockyer. The data now requisite in solar

inquiries. — Bartlett Deep-sea soundings in the Atlantic. — Multiple personality, — Kunz.

Som.' remarkable gems. — Hate. Race and language. -- Thoeretical optics. — Minot.

The Rotifera. — Proper names. — The coasl survey and the navy. — Fletcher. Composite

portraits of American Indians. — de Lapparent, Faye. Is the ocean surfaee depresseti ?

—

Bacterni and disease. — Pickering. Accurate mountain heights. — Proposed new trade

outlet on the Black Sea. — Topographical maps of the Dnited States. — Taussig. The

country banker. — Royce. Philosophical questiona of the day. — True. A task for ana-

tòmfsts. — The Historical association. — Lankester. Proposed English fishery board. —
Cross-fertilization of plants by birds. — Professor Hughes on sélf-induction. — Origin of

fat in animals. - A daring economist. — Mitsukuri. The ìntellectual movement in Japan. —
The American climatological association. — The agricultural industries of Japan. — A

l...>kiii inufaetnry in ancient Rome. — The heating-power of gas. — Remsen's Introducrion

to the study of chemistry. — Compayré's Eistory of pedagogy.

t-Sitzungsbericlrte tin.l Abhaudluugen der Naturwissensch. Gesellschaffc Isis.

Jahrg. 1885. Dresden, 1886. 8°.

' Studies (Johns Hopkins University) iu historical aud politicai science. 4,h Ser.

V. Baltimore, 1886. 8°.

Jam 'son. An introduction to the study of the constitutioiial and politicai history of

the states.

tTransactìons of the Manchester Geological Society. Voi. XVIII, 17-19. Man-

chester, 1886. 8°.

Clifford. Description of a New Safety Lamp. — Connolly. The Progress of Electric

Lighting in Mines. — Hall Notes on the Fracture of Safety Lamp Glasses through varying

Temperatures and other Causes. — Clarke. Notes on Brown's Safety Catch for Wire Rope

Guides.



XX Vili

Transactions (The sdentine) of the r. Dublin Society. 2'1 Ser. Voi. Ili, 7-10.

Dublin, 1885. 4°.

Boeddù . Notes on the aspecl of the planei Mare in L884.-- Hall. On the geo-

logical Ago of the Nort Atlantic Ocean. — Boeddicker. On the changes of the radiation of

heal (ioni the moon durine; the total cclip.se of 1881 Oet. 4. — Ball. On the collcction

of the fossi] Maminilia of Ireland in the SCÌence .uni art Mnsenni, Dublin.

Verhandlungend.k.k. zoologisch-botanischenGesellschaflin Wien.Bd.XXXVi, 1.

Wien, 1886. 8°.

itg. Drittex Beitrag zur Natorgeschichte (Metamorphose) verschiedener Arten ans

.lev Familie der Tipnliden. — Bergroth.Znx Eenntniss der Aradiden. — Kohl. Gazella

l' e 1 z o 1 u ii n. sp. — Krauss. Beitràge zur Orthopteren-Kunde. — Lòie. Cecidiologische No-

tizen. — Iil. Neue Beitràge znr Kenntniss der Psylliden. — Rogenhofer. Ueber Fn ih.

\. Gumppenberg's xlnsecten-Pauna dei- Alpen«. — Schletterer. Ueber die Hymenopte-

Gattung Evania Fabr. — Arnold. Lichenologische Ausfluge in Tirol. XXII. Sulden. —
Kronfeld. Studien zur Teratologie der Gewachse. I — Sabransky Beitràge zur Brombee-

renflora dei Kleinen Karpathen. — Stap.f. Ueber dir Polak'sche Expedition quer durch

Pereien. — Zahlbruckner. Beitràge zur Flechtenflora Nieder-Oesterreichs. — /ni. ni. Unter-

suchugen iiber den biologischen und morphologischen Werth der PilzbnTbillen.

• Verhandlungen des Naturforschenden Vereiues in Brunii. Bd. XXIII. Bruna,

1885. 8°.

Reitter. Bestimmungstabellen der europaischen Coleopteren. XH Necrophaga. —
Rzehak. Bemerkungen Qber einige Foraminiferen der Oligocànformation. — Habermann.

Zweiter Berichl der Commission des Naturforschenden Vereines zur Untersuchung der

Nahrungs- and Genussmittel in Brunii.— Jehle. Chemische Untersuchung yon Nahrungs-

inittcln und Gebrauchsgegenstande. — Ulicny. Beitrag zur Kenntniss des Molluskenfauna

vi. n Mahren. — Habermann. Ueber ein neues Luftbad. — Oborny. Flora von Màhren und

Csterr. Schlesien. III.

• Verhandlungen des Vereins fur innere Medicin zu Berlin. Jhg. V. Berlin,

1886. 8°.

• Verhandlungen des Vereins zur Beforderung des Gewerblleisses. ISSO, Heft IV.

Aprii 1886. Berlin, 4°.

Kìrchner. Berichl der englischen Parlamentskommission ueber die Darniederlage von

Handel und t ìewi rie

.

Viestnik hnvatskoga Arkeologickoga druztva. Godimi Vili, 2. U Zagrebu,

1886. 8°.

Ljubic. Moneta d'argento del conte Melò Zrini t 1584. — Vuletic-Vukasovic. Iscri-

;: ni urteo-bosness in Hcrcc .ovina. — /;.';/.. '. La Japilì e la trova, hi preiaìcnia in

Prozor ricino Otocac. - X /.. Prime traccie di osservazioni preistoriche appresso noi an-

cora !.. 1 corso del 17 secolo.

Wochenschrift des Ost. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Jhg. XI, 1 0-22.

Wien, 1886. 1".

'•Zeitscliril't der deutschon geologischen Gesellschaft. Bd. XXX VII, 4. Berlin,

1886. 8°.

Eck. Trichasteropsis cilicia Quenai Bp. aus norddeutschem Muschelkalk. —
!

I r quartare Mustelidenreste Deotschlands. — Arzruni. Untersuchung eini-

ger gr oitischer Gesteine des Urals. — IVahnscha/fe. Mitthoilungen Ober das Quartiii am

Nordrande des Harzcs. fi
' /. Ueber die devonischen Schichten der Gegend ?on



Wildungen. — Frech. Ueber das Kalkgerfist der Tetrakorallen. — li. Nachtrag zur »Ko-

rallenfanna des Oberdevons in Deutschland". — Lemberg. Zur Kenntuiss der BilduDg und

Umbilduug der Silicate.

*Zeitschrift der deutschen Morgenlandi.sc.hen Gesellschaft. Bd. XXXIX , 4.

Leipzig, 1885. 8°.

Bòhtlingk. Bemerkungen zu BQhlers's Ausgabe und Uebersetzung des Apastastam-

bljadharmasùtra. — li. Ein Versuch zur Beilegung eines literàrischen Streites. — li. Zur

indischen Lexicographie. — li. Einige Bemerkungen zu Baudhàjana's Dharmaciistra. —
Grùnbaum. Ueber Sehein hanimephoraseh als Naehbildung eines aramaisehen Ausdrucks

und ubi r sprachliche Nachbildnngen iiberhaupt. — Grierson. Selected Specimens of the

Bihari Language. — Mailer. Der Katalog der arabischen Handschriften der Vicekonigli-

chen Bibliothek zu Kairo. — Bùhler. Einige Noten zu BOhtlingk's Bemerkungen fiber

Fiihrer's Ausgabe und meine Uebersetzung des v"asishthadharma,*astra.

+ Zeitschrift des òst. Ingenieur- und Architekten-Vereins. Jhg. XXXVIII, 1.

Wien, 1886. 8°.

von Hasenauer. Die k. k. Hof-Muscen in Wien. — Klunzinger. Ueber die Beziehnn-

gen der Flussregulirungs-Systeme zu dem Verlaufe der Hochwasser. — Rziha. Die mecha-

aische Arbeit der Sprengstoffe. — Leonharit. Bau des grosseri Gasbehalters auf dem Werke
"Erdbergu der Imp. Coni Gas-Association. — Siemens. Die Enrwicklung der Eegenerativ-

Oefen mit besonderer Riicksichtnahme auf ilire Verbesserungen durcb das neue Fried. Sie-

ìnens'sche Heizverfahren mit freier Plammenentfaltung. — Kupelwieser. Die Entwicklung

der Eisenproduction in den letzren Decennien.
t Zeitschrift des Vereins tur Geschichte und Alterthum Schlesiens. Bd. XX.

Breslau, 188(3. 8°.

^Zeitschrift (Historische). N. F. Bd. XX, 1. Miinchen, 1886. 8".

Batter. Die Wahl Michail Teodorowitscht Romanow's zum Zaren von Bussland.

Ilàbler. Die kastilischen Hermandades zur Zeit Heinrich's I\' (1454-1474).

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di giugno 1886.

Pubblicazioni italiane.

*Albanese V. — Sulla difesa nazionale d'Italia nel VI secolo di Roma. Parte I.

Venezia, 1886. 16°.

*Belsanti M. P. — Studi su alcuni caratteri regressivi del cranio umano. Fi-

renze, 1886. 8".

•Berti 1). — Il conte di Cavour avanti il 1848. Roma, 1886. 4°.

"Boccardo E. C. — Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp. 9*.

Torino, 1884. 4.°

*
Boschetti (}. — Progetto di contabilità daziaria. Statistica quinquennale. Savi-

gliano, 1885. 4°.

* Calvi F. — Il Castello di Porta Giovia e sue vicende nella storia di Milano.

Milano, 1886. 8°.

*Cerletti G. B. e Cubani G. — Istruzione per conoscere e combattere la pero-

nospora dalla vite. Roma, 1886. 8°.
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'De Giovanni A. — Seconda contribuzione alla fisiopatologia dulia vena cava

ascendente. Bologna, 1886. 8".

'Di Giovanni V. — L'Accademia del buon gusto nel secolo passato. Notizie

e documenti. Palermo, 1886. 4°.

"Elenco dei fari e fanali sulle coste del man- Mediterraneo, mar Nero e mare

d'Azof. 1886. Genova, 1886. 4°.

'Fiorini .)/. — Misure lineari, superficiali ed angolari offerte dalle carte geo-

grafiche. Firenze, 1886. 8°.

*Gambera /'. — Alcune questioni di meccanica molecolare. Palermo, 1885. 8°.

* A/. — Della velocità e della energia delle molecole dei fluidi aeriformi, Pa-

lermo, 1884. 8°.

* hi. — Delhi quantità ili moto dei solidi di rivoluzione ruotanti intorno al

proprio asse. Palermo, 1884. 8°.

* Giglioli E. 11. — Avifauna italica. Elenco delle specie di uccelli stazionarie

o di passaggio in Italia ecc. Firenze, 1886. 8".

*Mantegazsa P. —La trapanazione dei crani nell'antico Perii. Firenze, 1886. 8".

*Mariotti F. — La sapienza politica del conte di Cavour e del priucipe di

Bismarck. Torino. 1886. 8°.

* Wassalongo C. — Repertorio della epaticologia italica. Roma, 1666. 4°.

" Mollame V. — Sopra una serie speciale per la rappresentazione di una quan-

tità reale variabile nell'intervallo (0 r<). Catania, 1886. 4".

"Olivero E. — Orografia dell'Italia. Note geologiche. Novara, 1885. 8°.

'Parlatore /'. — Flora italiana continuata da Th. Carnei. Voi. VI. Firenze,

1886. 8°.

'Pompe funebri in Pesaro a Terenzio Mamiani. 25 e 26 piaggio 1885. Pesaro,

1886. 4".

*Ricco .!. — Alcuni singolari fenomeni spettroscopici. Roma, 1886.4".

* Romegialli !•'. — In Valtellina. Conversazioni storielle. Sondrio, 1886.8°.

'Sacco F. — I bacini torbiferi di Trana e di Ayigliana. Torino, 1886.8°.

*ìd. — Massima elevazione dell'eoceni' nelle Alpi occidentali italiane. Torino.

1886. 8".

ucci A. — • Sul calore atomico reale dei corpi semplici nella teorica

meccanica del calore e sulle formule ad esso relative. Firenze, 1886.8°.

Seguensa G. — Il retico di Taormina. Palermo. L886. 4°.

* Sella (j. — Teorica e pratica del regolo calcolatore. 2 a ed. Torino. 1886. 16°.

' Silvestri 0. — Sulle eruzioni centrale ed eccentrica dell' Etna scoppiate il

dì is e 11» maggio 1886. 2° Rappòrto. Catania, 1886. 8°.

lazi-Crudeli C. — Il clima di Ruma. Conferenze. Roma, 18S6. 8°.

"Vocabolario degli Accademici della Crusca. 5 a Impressione voi V, 3. Firenze,

1886. I".



Pubblicazioni estere.

i Anders J. — Ueber Melaena neonatorum. Greifswald, 1885. 8°.

i Apolant Th. — Ein Beitrag zum Vorkommen der soliden Tiimoren des Ova-

riums. Greifswald, 1885. 8°.

iBauer R. — Ueber einige Thiosulfonsauren und Sulfìnsauren des Azobenzols.

Greifswald, 1885. 8°.

'Baumert P. — Zur Operation hochsitzender Mastdarmtumoren. Greifswald,

1885. 8°.

' Beobachtiuigs-ergebnisse der oesterr. Polarstation Jan Mayen 1882-1883. Bd. I.

Wien, 1886. 4°.

i Bloedorn C. — Ueber die Wirkung organischer Arsen-Verbindungen. Greifs-

wald, 1885. 8°.

f Bogisic B. — Pisani zakoni na slovenskom jugu (Leges scriptae apud Slavos

meridionale^). U Zagrebu, 1872. 8 n
.

+ li, — Sbornik sadasnjih pravnih obicaja u juznih Slovena (Godei cousuetu-

dinum juridicarum apud slavos meridionales). Voi. I. U Zagrebu, 1874. 8 n
.

• lircic J. — Dvie sliizbe rimskoga obreda za svetkovinu st. Girila i Metuda

(Duo officia glagolitica romani ritna in honorem ss. Cvrilli et Metkodii).

U Zegrebu, 1870. 8".

f Broli II. — Die Nachbekandhmg der Hiiftgelenksresection mittels antisepti-

scher Tamponade der Wunde. Greifswald, 1885. 8 n
.

'• Brown A. and Winterhalter A. G. — Annular eclipse of the sun March

15-16 1885. Washington, 1885. 4".

: Brùggemann G. — Ueber die Eutwickelung des Cancroids aus gutartigen

Hautgeschwiilsten. Greifswald, 1885. 8'.

: Bublitz E. — Ueber die Beschadigungen bei schwerer Chorea und die Ur-

sachen ihres Zustandekommens mit besonderer Beriicksichtigung Klini-

scher Filile. Greifswald, 1885. 8".

*Burgatscky 0. — Das Imperfect und plusquamperfect des Future ini Altfrau-

zosischen. Greifswald, 1885. 8."

*Camegie A. — Triumphant Democracy or fifty years'march of the republic.

New York, 1886. 8°.

* Ceppa A. — Ueber die operative Behandlung der Harnrohremlefecte an dei-

pars pendula penis. Greifswald, 1885. 8".

*Clausius B. — Examen des objections faites par M. Hira a la Lhéorie ciné-

tique des gaz. Bruxelles, 1886. 8".

'• Daniele G. e Badmani P. — Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (Lexi-

con linguae croaticae sive serbicae). Fase. I-VII (A-Do). U Zagrebu,

1880-85. 8".

1 Delbrùck V. — Begrilf und Vorausetzungen der Verleumdung und iiblen

Nachrede. Berlin, 1885. 8°.
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rks II. — Hans and Hof in «Ieri Epen «Ics Crestien voti Troies.

Greifswald, 1885. 8".

* Dohm A. — Ueber den Ablauf der Psychosen nach dem Nervenerregungs-

rcsp. N'erveiizuckungsgesetz. Greifswald, 1885. 8".

* Ebell J. — Ueber die Behandlungsweise des Carcinoma der Portio vagina-

lis uteri mit der galvanokaustischen Gluhschlinge. Greifswald, 1885. 8".

*Paye. — Keraarques an sujet des récentes éxpériences de M. Hirn surla vi-

tesse d'ceoulement des gaz. Paris, 1885. 4°.

Fischbein F.— Ueber Behandlung des Typhus abdominalis. Greifswald, 1 885. 8'

.

i Foth G. — Ueber o-Nitro-;>-Toluidin-m-Sulfonsaure. Greifswald, 1885. 8".

' Franke /•'. — Ein Fall von Entfernung eines FremdkOrpers durch Oesopha-

gotomie. Greifswald, 1885. 8".

1 (Ini; J. — Zur Casuistik der Oyariotomie. Greifswald, 1885. 8".

WiciUi'i- L. — Kueliologium, glagolski spomenik manastira Sinaibrda (Eucho-

logium glagoliticum monasterii Montis Sinai). U Zagrebu, 1882. 8".

*jd. — Psalterium glagolski spomenik manastira Sinaibrda (Psalterium gla-

goliticum monasterii montis Sinai). U Zagrebu. 1888. 8°.

: Graeff F.— Ueber Nitrotoluidine und einige ihrer Derivate. Greifswald,! 885.8°.

Haeusler /'. — Ueber einen Fall von progressiver pernici<3ser Anamie in

Polge multipler Osteosarkome. Greifswald, 1885. 8".

*Easse II. — Ueber Orthotoluidinmetadisulfosauro und einige ihre Derivate.

Greifswald, 1885. 8".

1 ffauch lì. — Der plótzliche Tod der Mutter wahrend der Geburt. Greifswald.

18É5. 8'.

*Hennig A. — Beitràge zur Casuistik der perforirénden Augenverletzungen.

Greifswald, 1885. 8°.

+ Eesse G. — Beitrag zur operativen Behandlung pleuritischer Exudate. Greifs-

wald, 1885. 8".

' II'i'ii ti. A. — L'avenir du dynamisme dans les sciences phvsiques. Paris.

1886. 4°.

'Iiì. — Lettre à Mbnsieur le lieutenant-général Liagre. Bruxelles, 188G. 8".

* hi. — Nbtice sur les lois du frottement. Paris, 1884. 4".

* hi. — Nouvelle réfutation generale des thébries appelées cinétiques. Paris.

1886. 4".

*Id. — Recherchcs expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement

et du choc des gaz en fonction de la temperature. Paris, 1S86. 4".

' hi. — Recherches expérimentales sur la limite dj la vitesse que prend mi

gaz quand il passe d'une pressura à une autre plus faible. Paris, 1886. 8 .

' Ihìlz II. — Drei Palle von g nuiner Atrophia nervorum opticorum simplex

progressiva bei Geschwistern. Greifswald, 1885. 8".

*Eoppe C. — Ueber Behandlung der Aneurysmen an den grossen peripheren

Gefassstammen. Greifewald, 1885. 8".
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< Ilgner II. — Das Greifswalder Gymnasium. Einige hygienisehe Studie.

Greifswald, 1885. 8°.

"'Jack J. B. — Monographie der Lebernioosgattung Physiotium. Dresden,

1886. 8".

"Joseph B.— Ehi Fall von Monoplegia brachio-facialis bei Complicirtem Schà-

delbruch rnit Ausgang in Heilung nach Trepanation. Greifswald, 1885. 8".

'Kaempfe G. — Ueber die Wirkung einigen Amara beim gesunden Menschen.

Greifswald, 1885. 8°.

*Kagelmacher E. — Filippo Maria Visconti und Konig Sigismund. 1413-1431.

Greifswald, 1885. 8°.

''Kaiser J. — Ueber das Empyem der Highmorshohle. Greifswald, 1885. 8°.

*Kalkschmidt C. — Casuistische Beitrage zur perforirenden Augenverletzun-

gen. Greifswald, 1885. 8°.

* Kalousek J. — Geschichte der K. Bò'hrn. Gesellschaft der Wissensehaften

sammt einer Kritischen Uebersicht ihrer Publicationen aus dem Be-

reiche der Philosophie, Geschichte und Philologie. Hft I, II. Prag,

1884-85. 8
n

.

f Klein F. — Ueber G'onfigurationen welche der Kummer'schen Flache zugleich

eingeschrieben und umgeschrieben sind. Leipzig, 1886. 8°.

f /rf. — Ueber hyperelliptische Sigmafunctionen. Leipzig, 1886. 8°.

*Romice ('. — Ueber WirMfracturen. Greifswald, 1885. 8
U

.

^Krause IV. — Ueber die einfachste Repositionsmethode der Praglenoidalen

Humerusluxation. Greifswald, 1885. 8°.

"
; K&hne E. — Ueber unsere heutige Kenntniss und Behandlung des Lupus.

Greifswald, 1885. 8\

* Lackmann A. — Zur operativen Behandlung der Pseudarthrosen des Ober-

schenkels. Greifswald, 1885. 8°.

J
' Lekcionarij Bernardina Spljecanina (Lectionarium Bernardini Spalatensis anni

1495). U Zagrebu, 1885. 8 n
.

* Lessilafft A. — Zur Kenntniss der Trichinose und ihrer Therapie. Greifswald,

1885. 8."

*Ljetopis jugoslavenske Akademije (Annales Academiae Slavorurn meridiona-

lium 1877). U Zegrebu, 8°.

i Loevy S. — Beitrage zur Casuistik der Lungen-Echinococcen. Greifswald,

1885. 8°.

Mangèlsdorff 0. — Ueber die Elephantiasisartige Form des Lupus an Extre-

mitaten. Greifswald. 1885. 8°.

+ Mann E. — Beitrag zur operativen Behandlung primaren syphilitischen In-

duration. Greifewald, 1885. 8°.

1 Messerschmidt G. — Ueber Syndactylie. Greifswald, 1885. 8°.

f Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Voi. I-III. U Zagrebu,

1877-83. 8°.

Bullettino-Rendiconti. 1886, Voi.. IT, 2° Sem. 5



Monumenl i spectantia historiam Slavoniru meridionalium. Voi. I-XV. U Za-

grebu, 18(38-1885. 8°.

1 Mùhry A. — Ueber den Cosmischen Dualismus. Cassel, 188(5. 8°.

hMyiHKETOBA II. P>. — TypKecTaH"b reojiorHiecKoe n oporpa&>HiecKoe

ouEcaHie. T. I. C.-IIeTep6ypc:B, 1886 4.°

*Nolhac /'. de — Le Canzoniere autographe de Petrarque. Paris, 1886. 8".

Oesterley li. — Wegweiser durch die Literatur der Urkrmdensainmlungen.

Th. II. Berlin, 1886. 8°. {acq.)

Papellier E. — Ueber chemische Reizung der Meditila oblougata mit Rùck-

sicht auf Uraemie. Greifswald, 1885. 8°.

l'urie A. — Hihtorija dubrovacke drame (Historia dramaturgiae Eagusinae).

U. Zagrebu, 1871. 8°.

Philodemus Gadarensis. — Epigrammata ab G. Keibel edita. Gryphiswaldiae,

L885. 4°.

•/'//-//• G. — Plora fossilis Sussedana. U Zagrebu, 1883.8°.

Pogg ndorf R. — Ueber Extirpatio recti. Greifswald, 1885. 8°.

Racla /'. — [zprave o uroti bana Pet;a Zrinskoga i kueza Fr. Frankopana

(Documenta conjurationem bani Petri Zrinski et comitis Fr. Frankopan

concernentia). U Zagrebu, 1875. 8°.

Radi !. — Ueber Das Vorkornmen von Magenkrebs in jugendlichem Alter.

Greifswald, 1885. 8".

" Rath G. roai — Mineralogische Notizen. Cassel, s. a. 8".

1

1,'n-lic A. — Ueber die Beziehungen des aervus oculomotorius und sympa-

tbiciis zum Gauglion ciliare. Greifswald, 1885. 8°.

Ressemann Th. — Ein Fall von recidivirender Osteomyelitis welche 30 Jahre

nach der akuten Erkrankung aufrat. Greifswald, 1885. 8".

*Riccò A. — L'ile Ferdinandea, le soleil bleu et Ics crepuscles rouges de 1831.

Paris, 1886. 4".

• Richter L.— Ueber einige Disulfosàuren des Paratoluidins. I In Lfswald, 1885.8°.

Rosenbautn G. — Beitriige zur Casuistik, Aetiologie und therapeutischen Ver-

wendung de Erysipelas. Perleberg, 1885. 8°.

tRzehulkaR. — Ueber den Entstehungsmechanismus der lypischen Fractor

imi unterei! Drittel des Radius. (ìivii'Mvald, 1885. 8°.

Sartig ,/. — Ueber einige Derivate der Orthoamidometaxylolsulfonsaure.

Greifswald, 1885. 8°.

• Schlosser J. et Farlcas- Vukotinovic L. — Flora Croatica. U Zagn bu, 1869. 8°.

I. — De ovidiana Pytagoreae doctrinae adumbratìone. Grypbiswa-

densiae, 1885. 8".

G. — Ueber die Wirkung fortgesetzter Chininaufnahme beim gesun-

den Menschen. Greif svald, 1885. 8\

/,'. — Prinz Heinrich von Preussen ala Feldherr im siebenjàbrigeo

Kriege. I Die Kriegsjahre 1756-59. Greifswald, 1885. 8".
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f Sehroeder II. — Ueber Entzùndung der Ohrspeicheldrùse nach Orariotornio.

Greifswald, 1885. 8°.

• Sehubert J. — Ein Fall von Hodensarcom bei einem funfjahrigen Knaben.

Greifswald, 1885. 8°.

* Sehuckelt 0. — Ein Fall von Pseudoarthrosis claviculae. Greifswald, 1885. 8°.

*Schlosser Z.— Fauna kornjasah trojedne kraljevine (Croatica fauna coleopte-

rorum). Voi. I-m. U Zegrebu, 1877-79. 8".

+ Simon IL — Zur Casuistik des Empyema pulsans subcutaneum. Greifswald.

1885. 8°.

+ Stanczyk J. — Beitrag zur Casuistik und Indication der secundàren Trepa-

nation. Greifswald, 1885. 8°.

1 Stari pisci hrvatski (Veteras scriptores eroatici). Voi. I-XIV. 1869-1884. U Za-

grebu, 8°.

+ Starine (Antiquitates). Voi. I-XVII, 1869-1885. U Zagrebu, 8°.

1 Struck E. — Friedrich List als Nationalokonora und Patriot. Aachen, 1886. 8".

• Sui ii de Doutemard E. — Ueber die Luxatio pedis sub talo. Greifswald.

1885. 8°.

* Susemihl F. — Analecta Alexandrina chionologica. GrypMswaldiae, 1885. 4°.

+ Theìner A. — Vetera monumenta Slavorum meridionalium. T. II. U Zagrebu.

1875. 8°.

+ Thol W. — Ueber den Einfluss nicht aromatischer, organischer Sauren auf

Faulniss imd Gahrung. Greifswald, 1885. 8°.

f Tolks 0. — Zur Drainage von Beckenabscessen mittelst Trepauation des

Darmbeins. Greifswald, 1S85. 8°.

• l'uni
ii Ferrer lì. — Apuntes para la monografia del fluoruro de calcio. Bar-

celona, 1886. 4°.

+ Torbar J. — Jzvjesce o zagrebaekom potresti 9 studenoga 18S0 (Relatio de Za-

grabiensi terraemotu 9 Novembris 1880). U Zagrebu, 1882. 8°.

• Trainer C. — Ueber Erkrankungen der Biu-sa mucosa glutaeotrochanterica.

Greifswald, 1885. 8°.

' Verbeek lì. 1). M. — Krakatau. 2 e Part. avec atlas. Batavia, 1886. 4°.

• Vierow 0. — Beitrag zur Casuistik und Technik der Gastrotomie. Greifswald.

1885. 8°.

'• Wents P. — Die Uebernahrung bei der Lungenschwindsucht. Greifswald,

1885. 8°.

• Williams A. .Ir. — Minerai resources of the United States. Calendar years

1883 and 1884. Washington, 18S5. 8°.
j

*Ziemek A. — Zur Kenntniss der Meningitis cerebro-spinalis epidemica.

Greifswald, 1885. 8°.

' Zima L.— Figure u nasem narodnom pjesnictvu s njihovom teorijom (Figurae

in croaticis popularibus poematibus et eorum theoria). U Zagrebu, 1880.8°.

*Zvetajeff J. — Inscriptiones ltaliae inferioris dialecticae. Mosquae 1886. 4 .



— XXXVI —

Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di giugno 1886.

Pubblicazioni ilniiene.

Atti della r. accademia delle scienze di Torino. Voi. XXI, 5. Torino. 188(5. 8°.

Breve commemorazione dell'ingegnere Savino. Realis. Cationi. Sul-

l'apparecchio ili sostegno (Kllu miri ina udir libre nervose midollari periferiche. — Mosso.

Sull'azione delle sostanze elle per mezzo ilei sistema nervoso aumentano o diminuiscono la

temperatura animale. — Basso. Sulla legge ili ripartizione dell'intensità luminosa fra i raggi

birifratti da lamine cristalline.

^Annali della r. Accademia di agricoltura di Torino. Voi. XXVIII, 1885.

Torino, 8°.

Cenni storici dell'Accademia ed indici delle sue pubblicazioni (1785-1885).

• Atti della r. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti. T. XXIV. Lucca,

1886. 8°.

Sforza. Della medicatura asettica. — Larini. La religione dei sepolcri. — Massei.

Ricordi inediti di viaggi. — Sforza. Di F. M. Fiorentini e dei suoi contemporanei lucchesi. —
Bomjì. Studi., inedito della casa dei Carbolani. — Sforza. Statuti inediti del contado luc-

chese dei secoli XIII e XIV.

1 Annali della Società degli ingegneri e degli architetti italiani. Anno I, f. 1

.

Koma, 1886. 8°.

Cadolinì. Il nuovo censimento fondiario. — Ceselli. L'aria viziata. — Perreau. Oei

sistemi e delle applicazioni della sonda. — Bufi. Sul costo delle fabbriche ragguagliato a

metro quadralo.

"Atti della Società italiana di scienze naturali. Voi. XXIX, 1. Milano, 1886. 8°.

Bassani. Sui fossili e .sull'età degli scliisti bituminosi triasici di Brsano in Lombardia.

Cattaneo. Istologia e sviluppo del tubo digerente dei pesci.

f Annali di agricoltura. N. 101. Roma, 1886. 8°.

Debarbieri. Coltivazione delle barbabietole da zucchero e relativa industria.

Annali di chimica e di farmacologia. 1886, n. 4,5. Milano, 8°.

Giocosa. Sopra di una nuova sostanza colorante normale dell'urina <• sopra l'elimi-

nazione del ferro dall'organismo. — Ughi. Sull'azione dell'uretano. - Agostini. Nuovo reattivo

per la ricerca del glucosio. — Zambelli e Luzzatto. L'acqua ossigenata come mezzo per

separare l'antimonio dall'arsenico nelle ricerche tossicologiche. —Giocosa. Studi sulla

azione fisiologica ili alcune sostanze aromatiche messi in rapporto colla loro struttura ato-

mica. — Porro. Sulla fermentazione del vino. — Zanetti. Sulla possibilità di riconoscere

mediante i cristalli di emina la presenza del sangue in tessuti di varia natura dopo i lai

soliti della pratica comune.

•'Annuario del r. Istituto botanico di Roma. Anno II, 2. Roma. 1886. -I".

Mattel. Sulla struttura e sviluppo del frutto dell'A n agvris foctida L. — /

Sugli sferocristalli del Pithecocteni.uin clematideum (Gris.) — Baldini. Hi alcune

particolari escrescenze del fusto del Laurus nobilis L. — Stephani. Di una nuova

specie di Plagiochila. — Massalongo. Repertorio della Epaticologia Italica.—

Pirotta e Marcatili. Ancora sui rapporti tra i vasi laticiferi ed il sistema assimilatile



+ Archivio storico siciliano. N. S. Anno X. Palermo, 1885. 8°.

Vasi. Notizie storiche e geografiche della città e valle di Demona. — Bellio. Contri-

buti geografici.

—

Vullo-Guszardella. Appuntì geografici su fra Tommaso da Bufera.—

Aeolio. La schiavitù in Sicilia nel secolo XVI. — Cosentino. Nuovi documenti sulla Inqui-

sizione in Sicilia. — Lionti. Un documento relativo a Matteo Palizzi. — Flandina. Indulto

concesso a Ximenio De Lerda. — /</. Il miserrimo rifugio della cessione dei beni. — Di

Giovanni. I. La fonte della Ninfa esistente in Palermo nel secolo XVI. — Id. IL La tavola

Alesina scoverta nel secolo XVI e il frammento trovato nel 1885. — Lionii. I ministri

della religione presso gli Ebrei di Sicilia.— Pclaez. La vita e la storia di Ariadeno Barba-

rossa voltata in italiano dalla inedita versione spaglinola di un originale turco, conservata

nella Biblioteca del comune di Palermo.

+ Bollettino decadico dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Anno XIV, 8.

* Bollettino del Club alpino italiano. Voi. XIX, n. 52. Torino, 188(3. 8°.

Vaccarone. La parete terminale di Valgrande. — Gàderna. Monti e passi di Val

Fontana. — Bru&oni. Zuccone di Campelli e Zucco di Desio. — Sacco. Massima elevazione

dell'eocene nelle Alpi occidentali italiane. — Virgilio. Sul modo di formazione delle Mar-

mitte dei giganti. — Cacciamoli. Escursioni geologiche in Abbruzzo. — Sacro. I bacini

torbiferi di Trana e di Avigliana. — Grober. Il monte Rosa. — Brentari. ZwOlferkofel

(dolomiti di Sesto).— Vaccarone. Dal Monviso al monte Rosa. Statistica delle prime ascensioni.

i Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 12.

Napoli, 1886. 4°.

f Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2a, voi. XI, 6. Giugno 188(3.

Roma, 8°.

D. V. Carlo Cocastelli di Montiglio. — Pennesi. Costantino Beltrami alla ricerca delle

sorgenti del Mississipi. — Colini. Cronaca del Museo preistorico ed etnografico di Soma

+ Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. 1886. n. 11. Firenze, 8°.

Bollettino del r. Comitato geologico d'Kalia. 1886, n. 3-4. Roma, 8°.

Lotti. Paragone fra le roccie ofiolitiche terziarie italiane e le roccie basiche pure

terziarie della Scozia e, dell'Irlanda. — Deferrari e Lotti. Le sorgenti dell' Aronna, delle

Venelle e de] lago Accesa presso Massa Marittima. — Clerici. I fossili quaternari del suolo

di Roma.

•Bollettino di notizie agi-arie. Anno Vili, 1886 u. 22-30. Rivista meteor.

n. 14-1(3. Roma, 1886. 4°.

•Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV, n. 10. Roma, 1886. 4".

: Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2 a
, voi. VI, 3.

Torino, 1886. 4°.

Detiza. Pioggia di sabbia del lo ott, 1880.

'Bollettino meteorico dell' Ufficio centrale di meteorologia. Giugno 1886. Roma, 4".

Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. 1886. N. 19-21. Roma, 4°.

•Bollettino ufficiale, del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XII, 1886,

n. 5. Roma, 4°.

'Bulletin de l'Institut international de statistique. T. I, n. 1-2. Rome, 1886. 4°.

Beloch. La popolazione di Roma antica. — De Foville. La statistique de la division

de la propriété en Franco et dans la Grande Bretagne. — Sbrojavacca. Sul valore della



proprietà fondiaria rastica e sulla gravezza delle imposte clic la colpiscono in alcuni Stati. —
Rauchberg. 1 >io Entwickelung des Clearing-Verkehres, cine vergleichende statistische Stu-

die. — Rawson. International statistics illustratoli by Vital statistica of Europe and of some

of the D. S. of America. — Perozzo. Orila composizione della popolazione per sesso e per

età in Italia ed in alcuni Slati esteri.

1 *>u 1 lettino della Commissione speciale d'igiene del Municipio di Roma.

Anno VII, 1-4. Roma. 1886. 8°.

C7//. Analisi bacteriologica delle acque del sottosuolo ili Roma.

Ballettino delle scienze mediche. Anno LY1I. Ser 6, Voi. XVII. 5. Maggio 1886.

Bologna, 8°.

Melotti. La cura preventiva della rabbia dopo i -sicatura, seri. min il metodo del

prof. Pasteur. — Rizzo Muterà. Un caso d'insufficienza della mitrale per endocardite

parotidea. — Andronico. L'escisione del sifiloma quale mezzo abortivo della sifilidi' costi-

tuzionale.

Gazzetta chimica italiana. Anno XVI, 4. Appendice voi. IV, 6. Palermo, 1886. 8".

Cavazzi. Azione del gas idrogeno fosforato sull'acido solforoso. — /./. Sopra un mi-

scuglio esplosivo. - Ciamician e Magnaghi. Azione del pentacloruro ed ossicloruro di

fosforo sull'allossana.— Bertoni. Fatti nuovi sulla eterificazione per doppia decomposizione.

—

Spica. Azi della tiobenzammide sul cloralio anidro. — Gucci. Solfoderivati della m-fenilen-

diamina. — Mazzara. Ricerche sulla trasformazione del timo! in carvacrol. — Mazzata e

Discalzo. Bromoderivati del timol, del timochinone e dell'ossitimol. — Ciamician e Magnaghi.

Sui prodotti di condensazì del pirrolo coll'allossana. — Pellizzari. Fenilidrazina e com-

posti amidati. — Gucci. Separazione del nichelio dal cobalto. — Ricciardi. Sulla composi-

zione chimica delle rocce vulcaniche di Assali. Ciarnii ian e \fa maghi. Sul pirrolilene. —
Oliveri. Sull'acido Buorocromico e sulla sintesi dei composti organici fluorurati.

Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche. Anno IX, ."».

Maggio 1886. Genova, 8".

Piccone. Saggio di studi intorno alla distribuzione geografica delle alghe d'acqua

dolce e terrestri. Conferenza tenuta la sera del 24 marzo 1886. — Gamba. Osservazioni

critiche sopra alcune recenti te rie geogeniche. — Del Moro. Degli scavi recentemente

eseguiti nella caverna ossifera di Bergeggi (Liguria). — Raimondi. Vestigia di canibalismo.

diurnale di matematiche. Voi. XXIV. Marzo-aprile 1886. Napoli. 4°.

Stassano. Sulle funzioni isobariche. — Rindi. Alcune proprietà delle superficie e dei

sistemi di superficie. - - Murer. Sulle serie razionali dì superficie algebriche. — CesS.ro. La

rottura del diamante. — Battaglini. Intorno ad un'applicazione della teoria delle forni.

binari. quadratiche all'integrazione dell'equazione differenziale ellittica.

'Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXIV, 5. Maggio

1886. Roma, 8".

Sforza e Baro/fio. Il colera nel militare negli anni 1884-85. — Panara. L'ospedale

da campo in Massaua e le vicende sanitarie del corpo di spedizione dal febbraio al set-

tembre 1885. Forti. Cenni sul trattamento climatico.

'Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XII, 5. Maggio 1886. Torino, 4".

/•'. Asilo infantile. — Croci. Sui lavori di consolidamento eseguiti per la traversata

del vali'. ne Paradiso e del burrone Grottarossa, della ferrovia Catania-Licata. — /.. /'. Feno-

meni di infiltrazioni ossia di acquisto per meati otterranei osservatisi in un serbatoio

d'acqua i lente in un altipiano nel comune di Elio, a metri 80 circa sopra il piano di

io.. (Alta lirianza). — E. D. Macchine elevatone per materiali di fabbrica, costrutte

n.ll. "Ili. ine L...I. Tarizzo e Comp. di 'l'orino.



J

Memorie della r. Accademia delle scienze di Torino. Ser. 2 a
. T. XXXVII.

Torino, 1886. 4°.

Bellardi. I molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. — Siacci.

Commemorazione del generale G. Cavalli. — Vincenzi. Sulla morfologia cellulare del midollo

allungato e istmo dell'encefalo. — Cattaui. Studio sperimentale sulla alistensione dei nervi. —
. Ricerche teoriche e sperimentali sul generatore secondario Gaulard e Gibbs. -

Sacco. Fauna malacologica delle alluvioni plioceniche del Piemonte. — Ferria. Ergomi tro

per lo studio della stabilità delle costruzioni e della elasticità dei materiali. — Mattirolo.

La linea lucida nelle cellule malpighiane degli integumenti seminali. — Porti». Catalogo

descrittivo dei Talassoterii rinvenuti nei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. —
Roiti. Di un elettrocalorimetro e di alcune misure fatte con esso intorno al generati re si ci :

-

dario Gaulard e Gibbs. — Segre. Ricerche sulle omografie e sulle correlazioni in generale e

particolarmente su quelle dello spazio ordinario considerate nella geometria della retta. —
no. Ricerche intorno alle specie italiane del genere Talpa Linn. — De G

Fossili del Giura Lias, di Segan e di Valpore. — Curioni. Cenni biografici su Prospero

Richelmy. — Canterano. Monografia dei sauri italiani. — Grassi. I progenitori degli insetti

e dei miriapodi. — Ovuli. Sulla curva delle pressioni negli archi e nelle volte. — Giacosa.

(Jn ricettario del secolo XI esistente nell'Archivio capitol. d'Ivrea.— De Gregorio. Intorno

a taluni fossili di monte Erice di Sicilia del piano alpiniano De Greg. — Ckiapj I i

glossa pistoiese al Cod. giustinianeo tratta dal ras. capitolare di Pistoia. — Bossi. Descri-

zione di tre ms. copti del Museo egizio di Torino.

t Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2 a
, voi. XIX, 11.

Milano, 1886. 8°.

Aschieri. Sullo spazio composto delle sfere euclidee. — Mazzotto. Determinazione

delle calorie di fusione delle leghe di piombo, stagno, bismuto e zinco. — S

razioni e r ifironti so] ra argomenti generali della patologia dei tumori non infiammatori. —
Vidari. La così detta inversione della prova a proposito del progetto di legge intorno alla

responsabilità dei padroni, degli imprenditori e di altri committenti per i casi di infor-

tunio. — .1 . I. 'istruzione e la delinquenza in Italia dal lì?71 al 1884.

rEivÌ8ta critica della letteratura italiana. Anno III, n. 3-4. Firenze, 1886.4°.

* Rivista di artiglieria e genio. Maggio 1886. Roma, 8°.

Considerazioni sull'impiego dell'artiglieria nella campagna serbo-bulgara. —
ni. Teoria del movimento dei palloni lungo la verticale. — Lo Forte. Tipi razionali

li fi rtificazione permanente. — .1 Idi Noi i sul tiro delle antiche granate eccentriche di

Forma sferica lanciate con cannoni-obici lisci di poca lunghezza.

'Rivista scientifico-industriale. Anno XYI1I, 11. Firenze, 1886. 8°.

Fossati. Sulle anamolie magnetiche del Savary. — Nuovo metodo per preparare il

protocloruro di rame. — Volta. Intorno all'apparecchio per dimostrare il principio dei

corpi galleggianti.

"Rivista di viticoltura e di enologia italiana. Anno X, 11. Giugno 1886.

Conegliano, 8°.

Mancini e Cettolini. Elementi di jetologia. — Gerletti. Costruzioni inerenti all'eno-

h i ni.,! dei vasi vinari.

Telegrafista (11). Anno VI, 5. Maggio 1886. Roma, 8°.

Dell'Oro. Di una nuova pila telegrafica. — Capponi. Funzioni del biossido di man-

gallese. — Nuovo sistema telefonico.



Pubblicazioni estere.

Abhaudlungen der K. bòhm. Gescllschaft der Wissenschaften. 4 F. Bd. XII.

Prag, 1885. 4".

Helfert. l'i'' Jubilaumsliteratur der Wiener Katastrophe von 1683 and die Kaplirfrage.—
; ber das Verhaltniss des mythischen Elementes zu der historischen Grundlage

dea Mahabharata. — Gindely. Friedrich V von der Pfalz, der ehemalige WinterkOnig von

Bohmen, seil dem Regensbnrger Deputationstag vom Jr. 1622 bis zu seinem Tode. —
Kùpper. Ueber [nv 'luti men I„ auf einer Curve dritter Ordnung C*. — Poeta. Beitr. zur

Kenntniss der Spongien der Bohm. Kreidefermation. — Feistmantel. Ueber Araucaroxylon

in der Steinkohlen-Ablagerung von Mittelbohmen. — Celakowsky. Neue Beitrage zur Folio-

lartheorie des Ovolums. — Palacky. Pflanzengeographische Studien. — Kùpper. Nacbtrag

zu der Untersuchungen ueber die Weinerschen I'aly ine.

+Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 25-26. London,

1886. 8°.

^Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besancon. Année 1884.

Besancon, 1885. 8°.

'. Les théories me'caniques de la vie.— Di Soiiltrait.T)e l'io mographie chré-

tienne dans le diocese de Besancon. — Tivier. L'orthographe dn dictionnaire de l'Acadé-

mie. _ Cfautkier. Tombes franc-comtoises inédites de XIV-XVII siècles.

i-Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXVIII, 2. Leipzig, 1886. 8°.

Kundt u. ffteiws.Bemerkungen uber Ontersuchung der PyroelectricitatderKrvstalle.—

Mach Pyroelectrische and optisene Beobachtungen ani brasilianischen Topas. — Stscke-

(Jebei die electromagnetische Drehung der Polarisationsebene des Licbtes in Ei-;en-

chlorid. — Haga. Experimentaluntcrsuchang àber die Fortfuhrùng dir Vanne durili «len

galvanisehen Strom. — Stenger. Zur Kenntniss der Fluorescenzerscheinungen. — Ketl ler.

Kin bemerkenswerther Grenzfall per Krystallreflerion ; seine Untersuchung mittelsi des ver-

, illstàndigten Kohlrausch'scben Totalreflectometers. — ffansemann. Ueber eine neue Me-

znr Bestimmung der Schwingungsdauer von Magnetstàben. — Siemens. Ueber die

Erhaltnng der Erari ini Luftmeere der Erde. — Qerhardt. Ueber die RohrflOte, ein Pfei-

fenregister der Orgel. Alexejew. I iber LOsungen. - Himsteit. Erwiderung auf die

Beni xkungen di s I. ird Rayleigh uber ni/ine Ohmb istìm aung. — Graets. Deber die Abh&n-

I der Elasticità! des Kautschuks von der Temperature nnd ihre,3eziehung zum ther-

mischen Aa dehnungsogfficienten. — Stenger. Einfache Demonstration des electri chen

B merkung zu meiner Arbeit Bbei di electrischer

Schwingungen«. — Kònig. Ueber eine auf die empirische Grundlage unserer Baumanschau-

ung bezfigliche Beobachtung — tenSger.. Berichtigung.

Aimalcii (Justus Liebig's) der Chemie. Bd. 232. Leipzig, 1886.8°.

i i

i
i Lether und eine Bildungsweise der Unterphosporsàure. — Hill

und S i b r Brombrenzschleimsauren. — Reicher. Ueber die Geschwindigkeit der

zweite Abhandlung I eber Unterpbosphorsaure ; vierte Abhandlung.—

i i,
, die i n Peb 1 1 in einer Untersuchung des Eni blorins verwendeten

unbestimmten Gleichungen Id. Zur Berechnung der Beobachtungen mil BunBen'a

i ber OxalaraidobenzoSsauren. — Peìlissari. Ueber die Benzam-

i ir, n einiger einbasischen und zw ib aren. — Schi/f. Ueber Tartramido- und

'ni Tollens. Verauche mit Melas e- und Baumwolt

Baflk Ueber ttelitose aus Bucalyptus-Manna.— Creydt und Tollens. Versuch,



— xu —
die Raffinose in Gemengen quantitativ zu bestiramen.— Wail. Zur Kenntniss des Diaceto-

namins. — Hegel. Ueber einige Indjlderivale.— Fischer nnd Koch. Ueber einige Derivate

des Trimethyleii- and Aethylendiamins. Pick ' Ueber einige Verbindungen des Phenylhy-
drazins. — Hess. Einvirkung von Bromaeetophenon auf Phenylhydfazin. — Fischer. Ueber
Naphtylhydrazine. — Co I : di Schwefelverbiodungen des Wolframs. — Salzer.

Ueber Unterphosph rsàure. — Zimmermann. 1 »Untersachungen uber das Urans»; dritte

Abhandlung. II. uUeberdie Ltomgewichte des K balts and des Nickels» . — Roscoe. Notiz

aber die rreiwillige Polymerisation fliichtiger KjhknwasserstofFe bei gewohnlicher Tempe-
ratur. — Bailey. Ueber eine Methode zur Trennnng imd Bcstimuiung des Zirkoniums. —
LI. Notizen Qber eine Analyse des Koppits. — Brierley. Ueber einige neue Vanadinver-

bindungen.

fAnnalen (Mathematìsche). Bi. XXVII, 3. Leipzig, 1886. 8°.

PapperiU. Untersuchnngen fiber die ' l'ransformation der hypergeometri-
schèn Functionen. — ì'oss. Beitrage zur The, ri- der algebraischen Flachen. Erster Theil.

Zur The rie der Steiner'schen Kernflachen. - Kònigsb rg r. i", b r i ine Eigi aschaft unend-
lichi-r Reiheri Moverà. Ueber die lategrition der < illstàndigen Differentiale. — Staude.

i ai katoptrische Eigenschaft des Ellipsoides. — Krause. Ueber Ponrier'sche Entwicke-
lnngen im Gebiete der Thetafunctionen zweier Veranderlichen. — Klein. Ueber hyperel-

liptische Sigmafancti nen. — II Serpo] die.

+ Annales de Olbservatoire de Moscou. 2 e
Sé.-. Voi. I, 1. Moseou, 1886. 4°.

Bredù ! n. X >uvi
'

,ski. Pfao&m
bachtnngen. aie der M mdfinsteìffliss aro I Oct. 1884. — Id. Ueber
die I hotographie der Ci meten. - Id. oiques.

fAnnales des ponts et chaussées. 6e
Sér. 1886. 4 e Cab. Paris, 8°.

Il idm .
S li nécr 1 >gique sur M. E. Bellot — Durand-Clave et Petsche. Méraoire

sur Passainissement de Berlin. — Héti . .\ te sur le e reni du proni des murs barrages. —
Fiumani N te ur la stafique graphiqne de M. Maurice Lévy.

+ Annales (Nouvelles) di Mathémalàques. 3 e
Sér. Juin 1886. Paris, 8°.

n' l'alg rithme [- he . . . 1} »>.— Godefroy. Théorèmes sur les rayons de

courbure d'une classe de courbes géomélriques. — Hofmann. Une application élémentaire

du thè rème d'Abel.

tAnnales seientifiques de l'École normale supérieure. 3 e
Sér. T. III. 6. Juin

1886. Paris, 4°.

!
.

i - Devulf. Étnde sur les surfeces gau-

ches. — Stieltj is.
I or qnelques se'rles semi-convergentes.

f Annals of the New York Academy of sciences. Voi. Ili, 7,8. New York.

1884. 8°.

Carr, .A Catalogue of Chemical Periodicals. — Newberry. Descriptions

of some peculiar screw-like Fossils from the Chemung Rochs. — Goold Levison. .Vote on

the Temperature of Iocandescence, and tts hearing on Solar Physics. — Britton. A Revi-

sion ni' the N rili Amerio in Species of the i lenus Scli ria. — Hidden. On Hanksite, a new
Anhydr us Sulphatc-Carbonate from San Bernardin i County, California. - Noi -

on the Geologj
! Botany of the Country bordering the Northern Pacific Eailroad.

+Anzciger (Zoologiseher). Jhg. IX. 225,226. Leipzig, L886. 8°.

Brunir. Ueber Antemia nnd Bran chi p us. — Krassilstschik. Ueber eine neue

Flagellale Cere ibad i Laciniaegerens n.g.etn Di
i ddruse

der Lamellibranchiaten uml Ga h .'•''
rias. Das Vorkommen von Qrtbezia

cataphracta (Shaw) ini Biesengebirge. - Beddard. The ovarian ovum of Lepidosiren

Bullettino-Rendiconti. 1886, Voi.. II, 2° Sem 6



(Protoptorus). -- '' iments ichthyologiques : Énumératiation dea espèces rares de

rlescOtcsi I rovenci duranl Lea vingts dernieres années. — Michael.

The life-hisi rv •( an acarua 1 1
»- stage whereof is known as Labidophorus Talpae

nd upon an lini i

- of Disparipes. — Zacharias. Ueber einen Fall

vii Kernverschmellzung bei I" In. Simrotk. Ueber localen Rothalbini

i n Paladina vivipara (Vivipara vera) bei Danzig.

' hematii og N iturvidenskab. IM. XI, 1-ll. Kristiania, 1886. 8°.

M i sygdomme ' iologiske funktion. I

ke insiitul i Kristiania udf ri pi fé - r Skjelderups uld-

le. — Otto. Fysiologiske under i
Ikohol; elolie

adevin.

Aichiv Air die Naturkunde Liv- Ehst- und Kurlands. 1 Ser. Bd. IX, 3; 2 Ser.

Bd. X, 2. Dorpat, 1885. 8°.

'.

. Anemornetrisch Scalen fflr Dorpat. — Braun. Die Khabdocoeliden Tur-

i, Li\ lands.

néerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. XX, Liv. 3.

Harlem, 1886. 8°.

Eintì '
<

' ipie dépendant d'une différence de e ulenr.— Schols. Une projection

equivalente avec deviatici minimum pour un terrain circulaire i reinte. — Ou-

Sacchar mycea Capillitii Oudemane e1 Pekelharing, Bla tomyc te

du cuir cheveln. - Ouiemans.^&p rendonema terrestre Oud., exemple ''" drmation

des sp res chi : Les hyph mycètes. — van Whselingh. Sur l'end derme. — Goc

Sur le poinl de fusion de la giace sona des pressi as Lnférieure à eelle de L'atmosphère.

; Beiblàtter zu den Annalen der Physik und Ohemie. Bd. X, 5. Leipzig, 188(3. 8°.

l'.ii'u li der deutschen chemischen Gesellschaft. Jhg. XIX, 9,10. Berlin,

1886. 8°.

'.'./> ' dieZeitdauer der Reaction zwischen Jodsaureund schwefliger SSure.

—

Ueber die Zusammensetzung dea Magdalardhes. — Schertel. Antwcrt auf Dr.

Strohecker's Erwiderung. Divers. Ueber das Verhalten von ei su schwefliger

Saure. - Lobry de Bruyn.Zur Darstellung von Knallquecksilber. — Michael. Ueber einen

" inilidbildung and der Constitution ungesàttigter, m hrbasischer,

organischer Sàuren. — li. und Palmer. Ueber einen Zusammenhang zwischen Anilidbil-

dung and der Constitution angesàttigter, mehrbasischer, erganischer Sàuren. — LL Ueber

ili EinwirkuDg des Anilins aui leln- und Chlcrfumarsàure. — li. und Brovne.

Zur Isomerii in dei Zimmtsaurereihe. — Li Zur Is mene in der Fettreihe. — li.
'

Niirirung des Phenylhydrazins. — li. und Ryder. Zur Kenntniss der Einvirkung von

Alil.h vl'ii uni' l'Inni -le — /(/. Die t'iii '
"

i -ir Krkennung und Schei-

dung '
Ti. and Browne. Uebcrfuhrung der «-BromzimmtiUhei

in Benzoylessigath
i A R km. Debei ein Tetrameihylchinolin. — Hill.XJeÌet

Dibr i il'.iu.- Berichtigung). -- .1 \an. U ber die Einvirkung von Rhodan-

uiuiii und Rhodankalium auf o-Phtalsaure. — IL Ueber freie Phtalaminsanre. —
ad Orti and Silbt r. I', ber die

Einwirkung von E hydrid ani BomopyrrJ (Methylpyrrol). — Jesurun. Ueber daa

l- cymophenol. — Glaus and Sckmiit. I eh i die Nitrirungspr ducte der (l-3)-Xj

Bulfonsaure. Bamberger und Philip. Ueber daa Pyren. ìfeyer. Ueber Thinnaphten. —
r il. mi Abbau der Myristinsàure bis zur Laurins&ure. — Anschùtt und Sch

Ueber Alkyloiala&uren und die Einwirkung von I li isph rpentachlorid auf Alkyloxal&ther. —
Synthese dea Orcina ana Acetondicarbonsàure-
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ather. — Zincke und Lawson. Untersucbungen uber Orthoamidoazoverbindungen otid Hy-

drazimidoverbindungen. I. — Just. Synthesen in der Chinòlinreihe. — Nietzki. Ueber dio

DaTstellung von Chinon und Hydrùchinon. — 10. Tìernann. Weitere Beobachtungen iiber

Àraidoxime und Azoxime. — Falck. Ueber Umwandlungsproducte des Benzenylamidoxims.—

Schubart. Ueber das p-Honi ibenzenylamidoxim unii AbkOmmlinge desselben. — Muller.

Ueber Carb msSnren des Benzenylamidoxims und AzoximabkOmmling derselben. — Jacoby.

Ueber die Einwirkung von Hydroxylarain auf Capronitril. — Woljj". Ueber Phenylallenyl-

amidoxim. — Bornemann. Einwirknng von Hydroxylamin auf Zimini hydrin.

—

Jacoby. Ueber Abk8mmlingé des Acetophenons, Zimmtsauremethylketons und Benzils. -

Miller und Kinkelin. Nachtrag zur Abhandlung nUeber Reductionsproducte des »»-NM] -

o-methylzimmtaldehydsa .
— Latschinojf. Ueber die Chololdans&ure und Pseudocholoidan-

saure. — hi. Ueber die Is eh dansaure und Isobiliansaure. — Ssymansky. Das Methylpropyl-

pinakolin. — Lesnik und Nencki. Ueber das v'erhalten des a-und des /S-Naphtols in dem

Organismus. — ///>//. Einwirkung von Schwefelsaure auf Phtalalkohol. — /usi. Syntl

in der Chinòlinreihe. — AeMe und /v,7,,\ Ueber die Einwirkung von Br m auf di

rige LOsung der Pseud cumolsulfosiiure, und iiber das Tetramethylbenzol, ( ',.ll ,(i 'il
, \,

(1:2:3:4). — Alexejew. Eine neue Einrichtung zur Bestimmung des Warmewerthes der

Steìnkohlen ini Cai rimetef. — hoig und Hecht Ueber die Producte der Oxydation des

Mamiits mit ubermangansaurem Kali. — Fischer. Synthese vmi Indolderivaten. — Merz

und Weith. Ueber ein Dithio- und ein l'i- oxyderivat des Dimethylanilins. — Stolte. U ber

einige organische Selenverbindungen. — Horstmann. Ueber die Vergleichbarkeit flùssiffer

Verbindungen in Bezug auf ilir Volum bei den Siedepunfkten und bei andéren Tempera-

tnren. — Howard und Rn^'e. Ueber Thebai'n. — Lellmann and Sticksl. Uber B

derivale. — Meyer und Warrington. Vorlaufige Mittheilung iiber Bascn aus Aid ixi-

men. — Biedermann. Ueber das Thiophenol und das o-Naphi il der Thiophenreihe. —
Muhlert. Ueber Methylthiophensulf saure. — Levi. Ueber Diphenylthiènylmethan.— PF«M v.

Zur Kenntniss der Benzylderivate des Bydroxylamins. — Ahrens. Ueber Derivate der Te-

rephtalsàure. — Gattermann. Ueber die Einwirkung von halogensubstituirten Aminen aui

Phenylcyanat. — Otto. UebeT Sulfonkctone. — Reissert. Zur Einwirkung des Anilins anf

Dibrfimbernsteinsàure. — Senier. Ueber die durch Einwirkung von Hexabromaceton auf

Harnstoif entstehende «-Cyanursàure. — Gabriel. Sinthese des Isochinolins.

^Bollettino della Società adriatica di scienze naturali in Trieste. Voi. IX, 1,2.

Trieste, 1885-86. 8°.

Pavoni. Del Carso, d'elle sue selve, del suo rimboschimento ed appratimento.

e de T li iim r n. Contribuzioni allo studio dei funghi del litorale austriaco. — Hard, h

Notizen iiber Vflgel und Jagd ini Narentathale. — Shiavuzsi. Rapporto del I. Congresso

ornitologico internazionale a Vienna. — Stossich. Prospetto della fauna del mare Adria-

tico. — H. Brani di Elmintologia tergestina. — de Marchesetti. Nuove località del Pro-

teus anguinus. — Valle. Note ornitologiche. — de Marchesetti. Nuove ascie-martelli di

pietra levigata. — Grablovitz Sulle proprietà delle curve di 24 "re nelle maree dell'Adria-

tico. — Pavoni. Importanza dell'acqua per le piante e loro traspirazione. — Stossici/. Brini

di Elmintologia tergestina. — Pavoni. Intorno ai giardini b itanicL — de Marchesetti.

La necropoli di S. Lucia. — Vierthaler. Cenni analitici intorno alcuni oggetti preistorici

della necropoli di S. Lucia. — Vallon. Note sull'arnifauna del Friuli. — Katuric. Notizie

zoologiche. — Bucchìch. Alcune spugne nell'Adriatico sconosciute e nuove. — Frena i.

Nachfriiglich.es uber die MiUeldirmdrùse (Leber) der Molusken.

tBulletin de l'Académie r. des sciences de Belgique. 3 e Sér. T. XI, 4. Bruxelles.

1886. 8°.
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< recueUlis au pied du Caucase

\ ;

.1 ! irgi d'I I tende 1/ n I
i
ninatioo

,l,i reste dans la formule de quadrature de Gauss. Deruyts. Surlo ca'.cul approché il''

certame* ini ral 'I Snies. C:mtinuation el fin de la discussion relative à l'exai préa

ucours dits Prix de Rame. /•' is. Projet d'une ezposirJ n ! i

spedivo ii pr lit de la Caisse centrale des artistes.

tBulletin 'le la Société académiq e .Ir Brest. 2e
Sér. T. \. 1884-85. Brest,

1-:.. 8°.

de l'Antilope en Indo-Chine. — Cuzent. L'archipel de la Société.

Ferii.] i

;
ennes sur la col xidentale d'Afrique. — Brentano. Origine

rès de la puissance Hova à Madagascar. — Roy. Résumé de l'histoire astronomique

Ballettili 'U' Li Société àcadémquefr^co-Mspano-porfcugaise de Toulouse.T. VI.

2. Toulouse, 1885. 8".

1

i mblements 'li' terre en Espagne. Frav< rs. Li sci an de Loja et

hi Sigillographie pittoTesque princìpalemenl en Espagne.

P>ulìr;in de la Société géologique de France. 3a Sòr. T. XIV. 1,2. Paris.

1886. 8°.

.'. X'itr sur li' crétacé supérieur du sud-est. — Brongniari N te arlei ti

ii des ti rrains primaires. — l> Lapparent. N ite sur la Geologie de l'ile ili' Jersey.

Note sur li Geologie ili' l'est da Tonkin. — Terquem. S'ir les ioraminifères ''t

l.'s Ostracodes du Puller's earth ile Varsovie. — Lemoine. Surla présencedu Simcedosau-

; 'in .Ir Sézanne.

—

Zeiller. Le sondage ile Ricard àlaGrand'C rabe. — Ray-

mond. Note sur Li geologie du cenire ile l'Afrique. — Haug. Note préliminairo sur les

dépfits jnrassiques du nord ile l'Alsace. — Leenhardt. Quelques observations au sujetdes

«In Tei] et ile ('mas. -- Meunier. Méraoire sur la geologie des météorites. —
Fuchi. Sur les gìtes euivreux du Boléo. — Martei il de Launay. Sur des fragments

de i-rjn el des débris de poterle contemporains de l'I'rsus sjielaus. —
Note sur la gè '1 >,u'ie d'Assinie. — Tournaire. Note sur les mouveraents orogé-

niques produits en Auvergne. — Id. Sur certains détails de la configuraiion des mon-

du l'ani, il. — Depéret. Note sur les terrains de (ransp ri alluvial el glaciaire des

de Meximieux f.Viu). — Sacro. Des phénomènes altimétriques nl>s<nv^ dans l'inté-

i des continents.

•Bulle. in de la Société imperiale des naturalistes de Moscou. T. LXI, 1,2.

Moscou, 1885-86. 8°.

Révision des valeurs aumériques de la force repulsive. — Lindemann

Dritter Berichl uber den Bestand meines Herbariums. — Bredichin. Sur les oscillations

d'émi -i'ii dm- les comètes. — von Herder. Plantae Raddeanae Monopetalae. —
brief iir das Jalir 1884 und 1885. — Becker. Reise nach Achal-Teke. —

TrautsclwhL Ueber nordische Aucellen. — Smirnow. Enumération des espèces de plantes

;
- du C me ase. ZarowJnoi et Mensbìer. Oiseaux de la contrée transcaspienne. —

I anf-und-dreissigjahrige Be bachtungen ttber den Beginn dir frilhesten und

i Ulinlii /it der in Kiscliinew's (Jmgebung vrìldwachsenden und cultivirten Pflanzed

in li t einigen Bemerkungen iiber vegetabilische Parasiten und pflanzenfeindliche Insekten.

—

Révision des armures <• pularrices des màles de la (ribn Philérémides. —
llerluriuni vivimi sive collectio plantarum siccarum Caesareae Qniversitatia

IfOBqUi n.-is. l'ars I

^Bulletin de la Société zoologlque de France. Année X°, 4-6. Paris, 1885. 8°.



art. Sur les sacs aérii ns cervicanx da Tantale. — Pilliet. Sur la glande de Haider

du chameao. — Mégnin. Sur le ròle patog permies. — Morgande.

BJollusques terrestres et fiuviatiles du royame de Perak. — ,

y riaux poni servir

a la faune arachnologique de l'Asie médionale. — Debierre. Sur l'appareil hyoidien e in-

sidéré daiis la seri.- des vertébrés. — Terquem. La rade de Smirne. — Roger. Sur les

araours. la ponte et le développement du Discoglosse.

: Bullettra de l'Institut national genevois. T. XV, XXI, 1869, 1876. Genève, 8°.

'Bulletin des sciences rnathérnatiques. 2 e Sér. T. X. Juin 1886. Paris, 8°.

Lipsi •' Sai la ri prés iitation asymptotique de la valeur numérique ou de la partìe

entièrè des nombres de Bernoulli.

Bulletin of the Buffalo Society of naturai sciences. Voi. V, 1. Bufalo, 1886. 8°.

Ringu i. New Genera and Species of Fossils from the Niagara Shale. — Poi

p near Buffalo. — Langille. Nidification of Birds on tin-

si. Clair Flats. — Kellicott. Nonagria Subcarnea, n. s. — Id. Hydn
Traverà a ta n. s.

•Bulletin of the U. S. geological Survey. X. 15-23. Washington, 1885-86. 8°.

White. On the mesozoic and cenozoic paleontology of California.— Clarke. On the

higher devonian faunas of Ontario Connty N. V. - Ragne nnd Iddings. On the develop-

ment of Crystallization in the igneous rock.s of Washoe Nevada. n marine

eocene fre^h wather miocene and other fossi! mollusca of westren North America. -

On the Stratigraphy of California. — Cross and //< liibntièns to the Mine-

rai _> of the rocky monntains. — Willis. 'ili'' lignite* of the gieat Sioui

White. On nen Cr tacj ns fossils ir ri California.— Irving and Chamberlin. On the junction

between the eastcrn Sandstone and the Eeweenaw series on Keweenaw points, Lake

Superior.

"Calendar (The St. Andrews University) foi the year 1886-87. Edinburgh,

1886. 8°.

•Oentralblatt (Botanisches). Bd. XVI, 12-13; XVII, 1. Cassel, 1886. 8°.

Hansen. Zìi Reinke's [Jntersuchnng des gelben Chloiophyllfarbstoffes. — von Tubeuf.

Cucurbitaria Laburni auf Cytisns Laburnum.

^Circulars (Johns Hopkins University). Voi. V, 49. Baltimore, 1886. 4°.

•Compte rendu des séances de la Société de géographie. 1886, n. 11. Paris, 8°.

^Conipte rendu des séances et travaux de l*Académie des sciences morales et

politiques. N. S. Année 46. Juin 1886. Paris, 8°.

Geffroy. Bapport sur le conconrs poni le pria Audiffred. — Baudrillart. Les popula-

tions agric •!>•; de l'Anjou. — Dareste. Rapport sur le concours pour le prix Odilon

Barrot. — (_rlns.«in. Le Code civil et la qnestion onvrièie. — Nourrisson. Rappor sur le

cune ur~ ponr le prix Crouzet.

^omptes rendus hebdomadaires des séance3 de l' Académie des sciences.

T. CU. 2::--25. Paris, 1886. 4°.

23. Loewy. Nonvelle raéthode pour determiner les re'fractions à tontes les hautenrs

a l'aide de la valeur conuue d'une seule. — Wolf. Sur le rdle '1 Lavi i>i>r dans la deter-

minatici de l'unite' de poids du système me'trique. — B 'le. Chaleur de

combustion ut de forraation des sucres, hydrates de carb me et alcools polyatomiques con-

génères. — Berthelot et Ami ri-. Nouvelles observations sur l'ammoniaque dans les sols. —
Fouquet et Lévy. Expériences sur la vitesse de propagation des vibrations dans le sol. —
Lecoq de Boisbaudran. Sur le pnids atomique et sur le spectre du gennanium. — Schùt-

senberger. Recherches sur la gelatine. — Doboh. Influence des vapeurs anesthésiques sur



M.VI

&tions de la comète e (1886), faitea à l'Observa-

rial de 6 pouces de Brunner. - //•*<. Sur l'herpolhodie.— Raoult.

tal lidification au lhymol et à la naphtaline — de Parotite.

Sur une illusi n visuelle et l'oscillation appaiente dee étoiles. - Ditte. Action dee acidee

liydrogénés sur l'acide vanadiqne. — hambert. Action de l'oxyde de plombsurle chlorhy-

irarn niaque. Costa. Sur le molybdate de i
:rium Sui- un u uvei

alliagc d'alumininm. fleckel >i
r
en. Sui la présence de La cholesiéi

: d'origine vegetale. — Arnaud. Sur la présence de la choj-

. recherches sur ce prini it. Adrian. Sur la. piliga-

i [yc podiacée originaire du Brésil. Girard. Recherches sur le dé-

veloppemeni vegetai «le la betterave à sacre. - Dufet. Sur le t' rme cristalline dea pyr,o-

hypophosphates de sonde. — Lacroix Sur Ics anthophyllites. — Vignai.

Sur I<'
' lent di éléments il.- la Mib.--t.iiir,' grisi e rticale des circonvoln

rtfbrales. — d'Arsonval. Sur un chronomètre à embrayage mai nétique. - Delage. Sor la

Sur l'atmnsphère inti me dea insectes e mparée à. celle des feuilles. —
Sur la structure stratigraphique di- la ebaine bétique. — '

runisie centrale, du Kef à Kaironan.— Renault.'Svx le genre Bornia
r. Rcemer. — l'I. don Petra d'Alcantara. Tremblement de terre survenu au Brésil le

1886. - Janssen. Sur les spectes d'absorption de l'oxygène. B 'thelot. Remar>

i la <i composition des sels ammoniacaux par les bases et oxydes métalliqnes. -

/. l.'.ii oniaque dans Ics sols. — Grimaux. Lavoisier et la. Cornmission ù> j <

pnids ci mesnres. - Cruls. Observations 'le la com (• Fabry. — Lamey. Dimensinns com-

des itellites ile Jupiter, déduites d'observations faites cu 188"). — Resse. Sur

l'herpolhodie. /' «'. Sur la mesure du volume spéciflque des vapeurs saturées et la

!ii de l'éqnivalent mécanique ile la chaleur. — Nodon. Hygromètre enregistrenr. —
Botiti/, lei 'le la ' luctibilité électrique «Ics splutions salines ile concentration m iyenne. —

R lation entre le coefficient se self-induction el l'action magnélique d'un électro-

Moreau'x Nouvelles cartes magnétiques ile la. France. - Teisserenc de !U,r>.

venta et isonèphes d'éte" sur I'Atlantiqué. — Cruls. Tremblement de terre au

Brésil. Etéponse à quelques objcctions faites aux observatione micioséisrai-

ques. — hambert. Sur le pentasulfure de phpsphore. — !.< Chatelier. Du principe d'équi-

1

l'i' i
i uè s d'équilibres chimiques. — Joly et Dufet. Sur l'orthoph >sphate

i l'ars idiques. — Henry. Sur le dinitrile malonique CAz-CH*-CAz. — de Fot-

-ir une combinaison d'alcool méthylique etile bàryte anhydre. — Gehring. Sur le

te de liutyle. - de Meuron. Sur le développement de l'oesophage. — Prouho.

vasculaire du Dorocidaris papillata. — Meuniér. Sur les cristaux

de gypse des fausses glaises parisiennes. — Kilian. Note préliminaire sur la structure

géologique de le montagne de Lure (Basses-Alpes). - Renault. Sur les frnetiflcations màles

des Arthropitus ,-t dee Bornia. — Crié. Contribution à L'étude de la préfoliation et

de la préfloraison des végétaux bissile*. — 25. Bouqu 7 de In Grye. Amélioration de la birre

1 1 Troosl et Ouvrard. Sur quelques phosphates dónbles de thorium et de ]i 'tassiano

"U de -/ire,, ninni et di' ]i,.t assiuni. — Beri lirlol et André, L'ammoniaqne dans les sels. — Syl-

a du thè rème relatif au nombre d'inyariants asyzygétiqnes d'an type

donne a une classe de formes analogues. — Leroy de Boisbaudran. Sur l'annonce de la

découverte d'un nouveau metal, l'austrium. — Trépied. Observations de la comète

lir .'.ksllli
, i

.-.-..
i faites à l'Obsi rvatoire d'Alger (télescope deOm , 50). — Apjiell. Développé-

(rigonométriqnes de certaines fonctions vérifiant l'équation du potentiel

//F=n. — Bordiga. Nouveaux groupes de surfaces à deux dimensiona dans les espaces

à /; dimensions. — de Bussi/. Observations sur une Note de M. Ledien, relatives à des con-

sidérationa sur le roulis. — Duhem. Sur les vapeurs émises par un mélange de Bnbstancea
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volatiles. — Lanylois. Dyuamique de la molécule d'eau. Vitesse de propagation du son.

Compressibilité, chaleur de fusion de la giace, chaleur spécifique. — Pionchon. Étude calo-

rimétrique du fer aux températnres élevées. — Becquerel. Eemarqne à l'occasion de la Com-
municati ni précédente. — Vaschy. Conditions rialisant le maximum du travail utile dana

une distribation électrique. — Chappuis et Rivière. Sur la réfration de l'air. — (

tier. Nouveaus faits à prjpos du « balancement des étoiles ». — Crookes. Sur la présence

d'un nouvel élément dans la samarskite. — Lescoeur. Sur la dissociation des hydratea du

sulf.it,' de caivre. — Fabro. Sur Les séléniures alcalinoterreux. — Gtmtz. ^.cti >n des acides

et des bises sur les solutions d'émétique. — André. Acti m de l'eau et de l'anim

sur le chlcrure de méthylène. — Haller. Nouvelles propriétés du campire cyané.

Ochmir de Conink. Contribution à l'étude des alcaloìdcs. — Henry. Sur les dinitriles aor-

maux CAz-{CHa
)
n-CAz. — Ricciardi. Eecherches ohimiques sur les produits de l'éruption

de l'Etna aux mois de mai et dejuin 1886. — Weil. li isage volumétrique du s iufre dans

les sulfures décompesables par l'acide chlorhydrique ou sulfurique. — Girard. I:

sur le développement vegetai de la betterave a sucre : étude de la souche. — Saint-Remy.
Eecherches sur la structure du cerveau du scorpion. — Jourdan. Structure de la vésicule

germinative du Siplionostoma diplochoetos Otto. — CI

De l'evoluti *n ]> ist-embryonnaire du sac vitellin chez Ics oiseaux. — Prouho. Sur le sy-

stème vasculaire des Spatangus purpureus. — Ga D liez les in-

sectes. Sur un prétendu « nonveau type de tissu élastique » .
— Roule. Sur quelques par-

ticularités histologiques du tube digestif des Ascidies simples et n tamment des Cynthies.

J j"Ot. Sur la constitution géologique des Pyrénées; le système triasiqfie.

; Coainos. Revue d L's sciences et de leurs applications. N. S. N. 71-73. Paris,

1886. 4".

fForhandlinger i Videnskab-selskabet i Christiania 1885. Christiania, 1886. 8°.

f 03BÌCTÌH L'eo.TorHiecKaro lìoMinvra. 1S85 ro/i/r- Tomi, IV. .V S-10, C.-DeTep-

fiyi>n, 183"!. 8°.

CEMHPA^ !KArO. 9 Mf.TJia o naxnauonin e . i ryi'e-

pniu ii i
i iaxt OKpecTHoc] B

i
i

.! \ !'; 31 IB A > rlisa o bhvt-

peminxi, n;.i:.i;i;>cix'L hob ro noron uri. ceM. Strophomenidae. — KPOTOBA. UpesBa-
• lì onere o n omru'ii' i, ini ii : j.'^ob hìjixi m, IlepMci;o.ì ryóepHin, nponsiiejciiiiijxi.

.il.r>-:i, 1SS5 reai. — 1II.MIIJTA. IIp n;i]i;uvu.hhS otictt, 061

jeuunxi. jtbtomì 1885 r. no nopyteHib reojorn^ecKaro KoirareTa.

tIl3BDCTia Ibm. Pycc. ApxeojorniecKaro OBin,ecTBa. T. X. CaHKTneTepBypri.

1884. 4°.

^Jah.bich dai k. deuischen archàologischen Instifcuts. P>1. [, 1. Berlin, 1886. 4°.

Come. Der betende Knabe in den kOn Museen zu Berlin. — Michaelis. Die soge-

nannten ephesischen Amaz menstatuen. — Wolters. Praxitelische KSpfe. — Id. Zur Gigan-

tomachie von Priene.

tJahrbueh filr das Barg-und Hùttenwesen ini Konig. Sachsen. 1886. Freiberg, 8°.

Stehner und [Jeber den Zinngehalt uml ueber die Chemìsche Zusammen-
setzung der Schwarzen Zinkblende von Freibi rg. — Neubert. Ueber Erzaulbereitung mittelst

Gebìaseluft und ueber die Entdeckung eines neuen Silbererzes bei Himmelsfurst Fund-

grube. — Weisbach. Mineralogische Mittheilungen (Arnimit, Whervelht, Algyrodit). —
l( ///';. Der Amandus Fische ini Grubenfelde der Marienberger Silberbergbau

schaft. — Njubert. Die magnetische Declinatigli in Freiberg. — Plattner.Die Werkblei-

entsiiberung durch Zink au der k. Muldner Hutte. — Winkler. Ueber das neue Element

« Gernianium».



Jahresberichl der k. b5hm. G-esellschafb der Wissenschaften L882-85. Pra^, 8".

berichl der Naturhistorischen Gesellschafl ztj Nurnberg 1 88r>. Nurnberg,

1886. 8".

Die Thàtigkeit der phànologischen Station der Naturhistori cheli Gì oli

schafl in Nflrnberg (Jabg 1882-85).

W ueber die Fortschritte der classisene!] A.lterthumBwissenschaft,

'•Ili, lidi 7-8. Berlin, 1886. 8°.

richl Iiber Bomcr II M.-.li.-n- Krifik. 1883. 1884. — Siili, .Tahrcsb,-

r die spatlateinischon Schriftsteller von Ende 1879 bis einschliesslich 1884. —

JahresbericW libi rdie italischen Sprachen, auch das Altlateinische and Etraskischc,

liir die J -< — Fi. JahresbericW Iiber das Kyprische, Pamphylische and Messa-

Schiller. Jahresberich iiber die rOmischen Staatsaltertumer far

BericW iiber die die rCmischen Privat- und Sacral-Alterthumer betreffendi

Litteratur des Jahres 1884, resp. frflherer Jahre.

*Journal (American Chemical). Voi. Vili. 3. Baltimore, 1880. 8°.

On the Changes Bffected bj Beat in the Constitution of Ethylene. Noyet

Para-Nitro-Benzoic Solphinide. — li. <»n the Oxidation of Benzene Derivatives with Po-

tassium Ferricy-anide. — li. and Walker. Oxidation of Meta-Brom-Toluene. — Van Nùyt.

New Lpparatus f r the Estimation of Carbonio Acid in the Air. — Ne obury. On the So-

Called Silver Sub-Chloride. Wiely. Eumys. - Smith and Knerr. Electrolytic Estima-

tions and Separations. — Duggun. On the Determination of Absolute Neutrali!

•Journal (The American) of Philology. Voi. VII, 1. Baltimore, L886. 8°.

Whitney. Tic Upanishads and Their'Latest Translation. — Gregory. The Quires in

Greel Manuscripts. R ' Harris. Fragments of Justin Martyr. Egge [nchoative or

/V-Verbs in Gothic, ite. — Gummere. The Translation of Beowulf, and the Relations of

Ancien! Bnglish Verse. — Coolt. Vowel-Length in Old English. -
I

Po i p itive Etenim.

tjouraa] (The American) of science. Voi. XXXI, u. 186. Jmie 1886. New

i, 8°.

The Biela Meteora of November L'Ttli, 1885. — Bell. The Ultra-violet

dram of Cadmium. — Cross. Occurence of Topaz and Garnet in Lithophysi - of Khyo-

lite. — 6 . Strain- ffect of Sudden Cooling exhibited bj Glass and Steel. —
i in of the Mica-Schists and Black Mica-Slates of the Penokee-Gogebic Iron.-

Series. -Hiiien.Two masses of Meteoric Iron, of unusual interest. Fori. New
.

,i :

io] oda.

'•'Journal de la Société physico-chimique russe. T. XVIII, 5. S 1 Pétersbonrg,

L886. 8°.

Setcheno/f.Sur L'augmentation des coefficients d'absorption i trbonique avec

la dilution des solntioi I Lai \noff. Sur Ics acides choloidaniqne et

niqne. li'. Sur l'acide eholéiniqne. - : dis faibles

sur le nitroéthane. nation du point d'ébullitiori avei de pel

lid les dèi de l'acide tigliqu li. Sur la structure

b Sur l'ótat ge°-

latineux i Werner. Étude th de li substitu-

i composés aromatiques. Barisky. Determina-

p i
I

combinai or ci iques, faite des observations de In

E tórmination de la posìtion de l'imagc du point luminew



milieu* réfriiigeiits, limite- par des surfaces planes. — /'- Vpparcil

optique aniversel.

^Journal de Physique théorique et applique _ I V. .Tuin ISSO. P

rimentales sur le rayonnemerit. — Wyrouioff. La structnre dés

corps cristallisée doués de ponvoir rotatoire. — Laurent. Méthodes pratiques pour l'exécu-

tinés aux instruments de precisimi. 5 .< frange-

et a lumiere bianche. — Voisenat. Tnfluence de la nature et de la forme des eondneteurs

self-induction d'un courant électriqne.

'Journal of the ''luna Brandi of the royal Asiatic Society. N. S. vói. XX.

n. 5-6. Shanghai, 188J

Chinese Theatrìcals and Theatrical Plots. — iportf of India and

Ceylon. i ; ae Additions to my Chinese Grammar.

''Journal of the royal Mici iciety. Ser. 2a , rol. VI. 3. London, 1886.8".

J/ii he Life-history of an Acarus one stage whereof i» known as Labi-

dophorus talpa5 d npon an unrecorded species of Disparipes.

Micro uri (Sternberg). — Ahrens. New Polarizing Prism.

Minimal (Quarterly) of the
%

. Voi. XLII. 2. Ma] 1886.

London, 8°.

ffudleston. On a don through Walton Common, exposig the Londoi

Bagshot Beds, and Plateau-gravel. — Lydekker. On the Possi! Mammalia of Maragha. in

N. W. Persia. Pohlig. On the Pli ragha, Persia ; on Fossil Elephant Remains

I Persia; and on the Fossi! Elephant* of Germany and Italy. — Cole. On

rsely Spherulitic Bocks. — the Thames-valley

Krtli. —
• the Melboorn Rock and the Zone of Belemnitella piena

Chiltern Hills. — SUI. On thi 1 : the Upper and Lower

Chalk of I imparison with ti).; Middle Chalk of Cambridgeshire.

Glacial Conditions in the Palaeozoic Era, and on the Beds with

in India and Australia.

i'Mémoires «le l'Académie nationale de C'aou. 1885. Caen, -

De v in. Sur la dato de la féte de Paques poni les diverses ann

Oalendrier Grégorien. — /. de chemins de fer. — T
.-•ade. La diversion sur Zar;; pple. — De ' cabulaire de la langue

Tzotzil.

^Mémoires de la Société d'agricnlture, sciences d'Orléans. T. XXV. 4. Orleans.

1885. 8".

•
i unente d'épigraphie orléanaise.

Mémoires de la Société dea sciences physiques et natorelles de Bordeaux.

3. Sér. T. 1. II. 1. 1884-1885. 8°.

n. 1. And entres les intégrales définies des prodnits de

Apercu des qualités utile- ou nnisibles des champignons. -

Évaporation des dissolntions et des liquides qui renferm 1 1 ilides en suspension.—
B rdeanx. — Millardet. Not chancre du

pommier et dn poirier. — /•' ur une nouvelle pile à L'az et l'action chimique

de l'efflave électriqne. — de Théorie du parallélogramme de Watt.

—

• la geometrìe à n dimensi I -ur nn

resultai htenu à bord du paquebot Kfiger. — foannis. Note -ur le

Bullettiso-RendiconYi. 1886, Vol. II j - 7



,i cuivri reni] ii iti ri de La mer ei eoups de veni de Bordeaux a Nch

i orò Rayet. Note sur la positi. >n irt
: i.<jTa]ihi.iui' de In flì-cl uest de Saint-André. Tom-

Uitolycos de Pitane.

Memoires de la Soeiété géologique de Franco. 3e
Sér. T. IV. 1. Paris, 1885.4°.

ìtem. Lea Entomostracés-ostracodes du system lithique de la zone à ammoni

i, - Parkinson] de Fontoy.

M i 1 1
1 1 1 s of Proceedings of the Instutution of Civil Engineers. Voi. LXXXIV.
London, L886. 8°.

i
in Gas-Producers. — Stromeyer. The Injurious Effecl of a Blue Heal or

Steel and Lron. — VernotirHarcourt. The lliv.-r Scine. — Stradimi. Sewer \iiililation.

;
. (>u Kail-.Ioints and Steel Rails. — Man-. Esperimento "ii tli<' Discharge of

Water of different Temperatures, Footner. On the Wear of Steri Rails.

f Mittheilnngen ans dem naturwissenschaftlichen Vereine von Neuvorpommern

and Riigen. Jhg. XVII. Greifewald, 1886. 8°.

System der Schmetterlinge.— L. Holtz. Ueberdie Kreuzotter-Pel ias BerusL.

—

W. Holtz. Oeber Breguet'sche Spiralthermometer. - Cohen. Ue"ber die von den Eingebo

rem n Sud-Africas rerwendeten Producte dea Mineralreicbs.

: Monatsbliitter des Wissenschaftlichen Club in Wien. Jhg. VII. 9. Wien,

1886. 8°.

Proceedings of the American philosophical Society. Voi. XXIII, n. 121. Jan.

1886. Philadelphia, 8°.

A Contribution to the Vertebrate Paleontology ofBrazil. — Stokcs. Some n.w

Hypotrichous Infusoria. — Genth. Contributions from the Laboratori of the University pi

Pennsylvania. No. XXIV. Contributions to Mineralogy. — Brinton. On Polysynthesis ami

ration as Characteristics of American Languages. — Krams. Aus Bosnien und der

Hercegoi ina. - Oope. Catalogne of the Species of Batrachians and Reptiles contained in

i collection made al Pebas, Upper Amazon, by John Hauxwell. — Ruschenberg , \ Sketi b

of the Life of Robert E. Rogers, M. D., LL. D., with Biographical Notices of his Pather

and Brothers.

Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. Vili. 6. .lune 1886.

London, 8°.

ìViIls. A Sketch of the Physical Geography ofBrazil. - Hosie. A Journey in South-

Western China, from Sus-ch'uan to Western Yfinnan. — Bourne. On the Island of Diego

i làrcia of the Chagos Group.

; Proceedings of the sdentine meetiugs of the zoologieal Society. 1885 pad IX.

London, 8°.

Jacoby. Descriptions of the Phytophagou I loleoptera of Japan-, obtained by Mr. George

Lewi during hi Second Journey, from February 1880 to September 1881. Partii. Haiti-

cince and Galerucinse. Butler. An account of two Collections of Lepidoptera recenti)

ceived from Somali-land. - Lydekker. Description of a Tooth of Mastodon latidens,

( lift, t'rniii Borneo.- Blanford.A Monograph of the Genns Paradoxurus. —
Description of a new Species ofMus from Sind. — Beddard. On the Specific Charactert

and Structure pf certain New Zealand Earthworms. — Td. Notes on the Visceral ànatonrj

of Birds. No. l. On the so-called Omentum Thomas. Notes on tli.' Rodent Genua

cephalus. Sclater. Characters of an apparenti} new Species of Tanager of

1 '

i

i
1

i H >
.

/.'. Di cripti fa Mi« Frog of the Genus Megalo-
On the Lepidoptera of Bomba} and the Deccan. Pari IV. Il
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(continued). Schufeld. Contribution to the Comparative Osteology ofthe Trochilid»,
Caprimulgidae, and Cypselidae. — Beddard. Preliminary Notice ofthe [sopoda

illected duringthe Voyage of il. M. S. 'Challenger '. Part II. Munnopsidse. — Jacolij.

Descriptions of some new Species and a new Genus of Phytophagous Coleoptera. Day

On a supposed Hybrid between the Dab (Pleuronectes limahda) and the Floundev

(P. flesus). — Lori Phillips. Notes on the Antelopea of Somali-Land.

tRegister of the University of California 1885-86. Berkeley, 1886. 8°.

• Repertorium der Physik. Bd. XXII, 5. Mùnchen, 1886. 8°.

Schmult.'Ehnge Bemerkungen uni Vorsehlage zu den magnetischenVariationsbeobach-

tangen. — Góteiini Kurz. Messungen dureh Ànspannen von Drahten bewirkten Quercon-

traction (Zweite Mittheilung). — Haubner. Ueber die Linien gleichei Stromdichte auffla-

chenfSrmigen Leitern. — Weber. Kritische Bemerkungen iiber die neuesten Entdeckun-

gen ron Hughes ttber die Selbstinduction in metallischen Leitern. — Exner. Ceber Cyl n

der. welche optische Bilder entwerfen. — Conni und Potter. Experimentelle Bestàtigung

der ijiltigkeit des Verdet'schen Gesetzes in Richtungen nahezu norma] ani 'li.
1 Kxaftli-

aien. — Ritjhi. Beschreibung eines Polarimeters.

'Report (Annual) of the Board of the Regents of the Smithsonian Institution

for the year 1883. Washington, 1885. 8°.

"•Report (3
d Annual) ofthe Bureau of Ethnology. 1881-82. Washington, 1884. 4".

Thomas. Notes on eertain maya and mexican manuseripts. • a ' < -!>

Sociology. — Matthew*. Navajo Weavers. — Holmes. Prebistoric testile fabrics of the

li. S. — Id. Illustrated Catalogue of a portion of the Collections made during the field

season of 1881. — Stevenson. Illustrated Catalogue of the Collections obtained troni the

pneblos of new Mexico and Arizona in 1881.

: Report (Annual) of the Chief Signal officer of the Anny for the year 1884

Washington, 1884. 8°.

f Report (Annual) of the Leeds philosophical and literary Society. Leeds,

1886. 8°.

•Report of the Vitieultural Work 1883-85. University of California. College of

agricolture. Sacramento, 1886. 8°.

: Resumé des séances de la Société des ingénieurs civils. Séance du 4 j'uin

1886. Paris, 8°.

Revista do i. Observatorio do Rio de Janeiro. Anno I, 5. Maio 1886. Rio de

Janeiro, 8°.

+RevTie Internationale de l'électricité et de ses applications. N. 11. Mai, 1886. 4".

tRevue politique et littéraire. 3 e Sér. T. XXXVII, n. 23-26. Paris, 1886. 4".

•Revue scientifique. 3 e Sér. T. XXXVII, n. 23-26. Paris, 1886. 4".

Science. Voi. VII, n. 173-175. New York, 1886. 4°.

173. Armsby. Imitation butter. — England's colonies. — James; Taussig. The state

as an economie factor. — Davis, ('limate and cosmology. — 174. Health of New York

duriag Aprii. — Sympathetic vibrations of jets. — Mendelieff. An Indian snake-dance. —
175. The seientifie commission report. — Ryder. Hatching, rearing. and transplanting

lobsters. — Royal geographical society. — Ely. Ethies and economics. — /./. Dr. Hughlings-

Jackson on epilepsy.

•Scliriften des Vereins zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse. Bd. XXVI.

Wien, 16°.
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Pernt< . Dei Mond und das Wettei Bo 'un Die Nahrstoffe det Pflanzen. /;.-

Die Principien der Farberei. - - [Jeber 'li.- Bestimmung der Schwer-

kraft. Voè. Die Wanderungen im Thierreichc. HShnel. Ueber die Einrichtungen der

BlUthen und ibre Ursachen. '-. Hofmann Uebe! Gifte ini Ulgemeinei 1 einigc Vcr-

giftung im Eaushalte. — Uklig Uebei Petroleum. Brauer. Beziehungen der Larven

der Thiere zur Abstammung. v. R uss. Ueber Farbesinn and Farbenblindheit. —
. Ueber ili'' empirische Natur unserer Raumvorstellungen. Ldsl. Der Luftwi-

derstand im Ulge inen and in seiner 1"'- mderen Beziebung auf Lufl chiffahrt. — Lui-

i
i
I" i •

.1. ii Phosphor, Pernter. Tomben 1 Tornados. - Albert.'Ueber das Steher

und Gehen.

publique de L'Aeadémie 'ics aciences d'Aix. 1 ss.".. Aix. 8°.

fSitzungsberichte der K. bshm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag,

Jhg. L882, L883, 1884. Prag, 1883-85. 8°.

f Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschafl bei der Cniv. Dorpat.Bd. VII. l.

Dorpat, L886. 8°.

Studien iiber Mundwerkzi age der Physa fontinalis. — Id. Zur Mollusken-

i.tuua Lithauens. Jùrgens. Alcaloide des Aconiturn Napellua und ferox. Klinge. Zwei

fiirs I;. liti. Min. / - Reise aus weisse Meer.

rede auf K. E. \. Baer. — Id. Gedachtnissrede auf Greg. von Belmersen and

X. ;i gefundene Tipuliden. — Blessig. Embryolog. SI

der Halswirbel aule der ] rta. CTntersuch. dei mal Entwickel.

l'nn Anadonten. — Braun. Echinodermen des Eafens von Mahon.

bung einer sibirischen Ancylusart. Td. Studien tiber die Zahnplatten di e Pian

ginat. — Braun. l'i. 1 rhabdocoelen Turbellarien der Umgebuug Dorpats.

geol. Verhaltnisse einiger Dorpater Brunnen zo deren Gebalt ;m E

. Eagelfall vom 0. Mai. — o. Oettingen. Ueber den Instinct der Vflgel. -

icoelen Turbellarien des Peipus. — Lai I chwa le Me»
i bei ilonotus a. d. Peipus. — Id. Genus Castrada und die in Livland vork,

selben. — Schmidt. Beitr. ?.. Mollusken-Fauna der Ostseeprovinzen. — B

ebermoose. — Nass. Lnalyse des Karribrunnens bei Re\ I Sfisswasser-

Livlands. - Braun. Rhabdocoelidenfauna Livlands. Sintenis. Neu s

i liden - Id. Vererbung der Varietatenbildung dei Angerona Prunaria.— Id. Uebei

annabina. - Rosenberg. Unters. tiber die Wirbel itinere. W
Berechn : log. Mittelwerthe. - lùrgens. Zusammensetzung des Aconitins.

'Studies (Julius Hopkins University) in historical and politicai Science. I"' Ser.

VI. Baltimore, 1886. 8°.

\ Puritan Colony in Maryland.

'Naturfbrscher (Der). Jhg. XIX, 21-26. Tùbingen, 1886. 4".

(Monthly) ofther. astronomica! Society. Voi. XLVI, 7. Mn\ 1886.

London, 8°.

Downing. Compari rtain Southern St OntheProper

Motion of Twenty-nin Observations of Nova An-

dr li the Obsei itory, Dunsink. — Gore. Observation of the v
Oi - // '. Observations of the Companion of Sirius, made al the D

ry, Chicago, CT.S.A.— Hopkins. Note ona remarkable Sun-spot. D '

in Transit, Aprii 11, 1880. — Id. Meteor Shower oi Ealle] C

1885
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tTransactions of the anthropological Society of "Washington. Vol.III. Washington,

1885. 8".

Niblack. The Smithsonian anthropological Collections for 1883. — Bates. Disconti-

nuities in Nature's Method. — Gregory. Elements of modera civilization. — Holmes. Evi-

dences of the Antiqnity of Man on the site of the City of Mexico. — Boa». The Eskimo

cf Baffin Lami. — Murdoch. Seal Catching at Point Barrow. — Word. Mora! and Mate-

rial progress Contrasted, — — Seely. The Genesis of lnventions. — Potcel. From Sava-

gery to Barharism.

^Transactions of the New York Academv of sciences. Voi. Ili, 1883-84. New

York, 1885. 8".

; Yerhandlungen der Berliner Gesellschaft fili- Anthropologie, Ethnologie iind

Urgeschichte. Sitz. 16-30 Jan., 20 Febr. 1886. Berlin, 8°.

Verhaudluugeii des VeYeins zar BefSrderung des Gewerbfleisses. 1886. Heft V.

Mai. Berlin. 4°.

Hartmann. Pumpen.

Wochenschrift des ost. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Jhg. XI, 23-26.

Wien, 1880. 4°.

^.aniicKii HMnepaTopcEaro Pyccicaro ApseciornMecKaro OBmecTBa. li. C.Tomi. ì.

CaiTKTiicTcpi;v])i"i,. 1886. 8°.

; :!aiiiici;n MaTi'MaTii'it'ci;aro ( >t,t,t..r'hìji HoBopocci&CKaro 06iu,ecTBa EcTecTBOii-

cni.iTaTo.ieil. Tome VI. Oflecca, 1885. 8".

COHIIH'b. Oi'i, ojhoh 3;iA'i'i 1. r.iiiiauioiiHaiM in: M'!.. ioni;i. - CTAPKOBT». 06% <mi<»n.

.uiiieuHoMi. .iiM'.M'Hi'iiuin.ii.ii.iMi. ypaBHeniH 3 ro nopaRua. — Id. 06% orhoìì -uj-iI; Bapia-

uiuuiiiiio iicMiic.iciiia. — Id. HÌKOTopHX'B ocoSeHHOCTaxi. i;i. nocTanoBKf> 3aia'in EbbDTOHa

o HOBepxHOCTii iiaiiMdii.niirn conpoTHBJieHia. — YMOHI [ecKoe SHaieHie mm r-

po.Min, 'I'ìichi-'.ih. — CTAPKOBT). KHTerpHpoBanie pauinimi.noiì spofin o. heemhmh RopHasm

in, 3Ha.Menan\il. — COIIIIH'I> i 161 enia (erari. a bi

.lliriIH'L. HoBoe nocTpoeme Mopnca R'OnaHi ,i.ia onpeìfema oraomeii;;:

HanpaBaaromnxT. floceate n rapTa.

t3anHCKH HoBopocciScKaro OBiaecTBa EcTecTBOHmtiTaTejefi. Tomi, X. 2. ( >Aecca,

1886. 8°.

PEIiaXOB'f). In, aHaioMin n Hdopin pa3BHria Dinophilus gyrociliatns 0. Schmidt

IIKPEaC.lACHEI'.A. Protozoa lepHaro ,

tZeitschrift der deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XXXVIII, 1. Berlin.

1886. 8°.

Behrendsen. Die jurassischen Ablagerungen von Lechstedt bei Hildesheim. — ì

Die Versuche einer Gliederung des anteren Neogen in den Ssterreichischen Landern. -

. Beitrag zur Kenntniss der Granitmassen des Ober-Engadins. — Eck. Bemerkun-

gen uber das nrheinisch-schwàbischea Erdbeben vom 24. Januar 1880. — Il

Aus dem Gebiel des alten Isargletschers und des alten Linthgletschers. — Deecke. Uebei

Lariosaurus und einige andere Saurier der Lombardischen Trias. — Sclurcrdt. I nter-

snchungen uber Gesteine der chinesischen Provinzen Schanturig und Liautung.

^Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Bd. XL. 1. Leipzig,

1886. 8".
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Hultzsch. Ueber eine Savnmlnng indischer Bandschriften und Inschriften.

NFoch einmal die omajjadische àskalon-Munze and ein Anhang. - Gildemeister. Pseudo-

kallisthenes bei Moses 7011 Khoren. Jacobi. Zusatzliches zu meiner Abhandlung: Ueber

die Entstehung der Digambara Sekten. - hi. Miscellen, — Wilhelm. KOnigthum and

Priesterthum ini alten Eràri. Pischel. Vedica. Bùhler. Beitrage zur Erklàrung dei

Lsoka-Inschriften. — Aufrecht. Ueber tJmàpatidhara. Bdhtlingk. Bemerkungen zìi

Buhler's Aitìkel im 39. Bar. dieser Zeitschrift, S. 704 fgg.

•Zeitsrhrift fui Naturwìssenschaften. 1 F. Bd. IV. 6. Halle. 1885. 8°.

Kieffer. Neue Beitrage zur Kenntniss der in Lothringen vorkommenden Phytoptoce-

cidien. — I.u 'deche. Beobacbtungen an Stassfartei Vorkommnissen (Pinnoit, Pikromerit,

Kainif and Steinsalz). Moller. Ein Beitrag zur Kenntniss des Cbinaldins und seiner

Homologen. — Schiliach. Beitrage zur Kenntniss des Berberins. Schober. Ueber Wachs-

thuni der Pflanzenhaare an etiolirten Blatt-nnd Axenorganen.

X.iu-lirift (H istorisene). N. F. Bd. XX, 2. Mùnchen, 1886. 8°.

Klurkhoì.iì. Der Reicbstag zu Speier ini Jahre 1526. — 1 wld. Saint-Simon and

Dangeau. - fferrlick. Ein Brief der Kflnigin Maria Benrietta vu England.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di luglio 1886.

Pubblicazioni nazionali.

'Amili ili S. Vilipitit ]'. — Delle relazioni antiche e moderne fra l'Italia e

l'India. Roma. 1886. 8°.

*Azienda dei tabacchi. Relazione e bilancio industriale per l'esercizio dal I"

luglio 1884 al 30 giugno 1885. Roma, 1886. 4°.

*Bizio lì. e Gabba L. — Intorno all'ultima proposta del Bechi per distin-

guere l'olio di cotone. Venezia, 1886. 8".

• Boccardo E. C.— Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp. lo.

Torino, 1886. 8°.

*Bonghi lì. — Roma a Cavour. Roma, 1886. 8°.

•
lì, iosi G. — Esperienze per combattere la peronospora della vite, eseguite

nell'anno 1885. Milano, 1886. 4°.

* Cantera B. — Gli uomiui illustri di casa Sanfelice. Napoli, 1885. 8°.

*Id. — Memorie storiche della chiesa Puteolana. Napoli, 1886. 8°.

* Cantoni <ì. — Sugli effetti del solfato di rame contro la peronospora viticola.

Milano, 1886. 8°.

' Giorgi L. de — Il Duca di Castromediano. Lecce, 1886. 8°.

//. — Il verismo e l'arte moderna. Lecce. 1886. 8°.

*Gori A. — Versi. Trani, 1886. 16 u
.

•Inaugurazione del ricordo monumentale a Giulio Carcano. Milano, 188ii. 8°.

• Muti,, li E. — La patria di Properzio e il Torti rivendicato. Città di Castello,

1886. Hi".

'Movimento della delinquenza secondo le statistiche degli anni ls7:i-l 883.

Roma, 1886. 4°.



Suri-ori G. — Il meridiano muco e l'ora universale. Venezia, 1886. 8°.

*Nodari G. — Il rimedio istantaneo efficace e definitivo contro il dolore delle

scottature di primo grado. Padova. 1886. 8°.

" Sangiorgio G. — Carlo Tenca. Recensione. Perugia, 1886. 8°.

'Statistica delle tasse comunali applicate negli anni 1881-1884 .Koma, 1886. 4°.

' Tornielli-Brusati ff. — Relazione del regio Ministro d'Italia in Rumania.

1882-83. Roma. 1885. i .

Pubblicazioni estere.

'Albert de Monaco.— Sur le Gulf- Stream. Recherches poui établir ses rapporta

avec la Cote de Franee. Campagne de l' H i rondelle 1885. Paris.

1886. 8°.

'Miniali G. J. — Greek geometri' from Thales to Euclid. Dublin, 1886. 8°.

Carmina in eertamine poetico indieto ab Academia regia disciplinarum neerlan-

dica premio et laude donata. Amstelodami, 1885. 8°.

*Carvalho M. de — Terremoto no Rio de Janeiro, conductores electro-telluricos

deduzidos dos para-raios de Franklin. Rio de Janeiro. 1886. 8°.

• Die òsterreicbische pola?" station Jan Mayen. Beobacbtungs-Ergebnisse. Ili Bd.

Wien, 1886. i
".

Festschrift zu der Jubelfeier des i'unfzigjahrigen Bestehens der grossh. Techni-

schen Hoehschule zu Darmstadt. Darmstadt, L886. 4°.

" Levasseur E. — Àlpes. Paris, 1886. 4°.

Paris G. — La poesie franeaise au XY e siede. Paris, 1886. 4°.

Register op den Catalogus van de Boekerij der k. Akad. van Wetenschappen

gevestigd te Amsterdam. Amsterdam. 1885. 8°.

1 Report of the international polar Expedition to Point Barrow, Alaska. Washington.

1885. 4".

' Reyer A. — Auslaute der italienischen, spanischen, franzosisehen, englischen

und deutschen Sprache mid Anlaute im Italienischen und Deutschen.

Wien, 1886. 8°.

Ròrdam F. — Lamentatio ecclesiae. Kiobenhavn. 18S6. 8°.

*Uebersicht der Arbeiten des k. Geodàtischen Institut unter Generallieutenant

z. D. D. Baeyer nebst einem allgem. Arbeitsplane des Instituts far das

ìiiicliste Decennium. Berlin, 1886. 4°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di luglio 1886.

Pubblicozin ,i> italiane.

Annali del credito e della previdenza. Anno 1886, n. 15. Roma, 8°.

Atti della Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Annali di agricoltura. 1886, n. 106, 108.. Roma, 8°.

10G. Zoppi e Torricelli. Laghi artificiali dell'Algeria, della Francia e del Belgi".

108. Su alcuni recenti studi e tentativi di pozzi trivellati in Italia.
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Annali ili chimica e ili tannaciilogia. I ss»;, n. ii. Milano, L886. 8°.

Sui ditionati ili alcuni alcaloidi e sul solfato 'li morfina. Sartori. Detw

mutazione dell'acido fosforico secondo C. Glaser. Cura Alcune ricerche sul ] canismo

.ii azione dei comuni metalli alcalini ed alcalino-terrosi. /'
I

- rienze per l'ana-

li t (I. I precipitato che si forma arila preparazione del laudano liquido del Sydenhairj

l,i farmacopea francese.

'Annali ili statistica. S. IV. Roma, 1886. 8°.

Notizie 'ili- condizioni industriali della provincia 'li Venezia.

'Archivio della r. Società romana ili storia patria. Voi. IX. 1-2. Roma, 1886.8°.

\"t'- astigrafiche postu 'li Emilianq Sarti. — Tomai eti Della campagne

romana nel medio evo (parte seconda). Fumi. Un'ambasciata de' Sanesi a Urbano V,

nel trasferimento della sede in Roma. Fon ! ">'t>. Documenti dell'Archivio vaticano i

dell'Estense sull'imprigionamento 'li Renata 'li Francia, duchessa 'li Ferrara. -- ''

.. Mss. Varia I
•• della Biblioteca nazionale di Etoma. Guidi. La prima cium

del nuovo testamento in etiopico, l'atta in Etoma nel 154 aneddoto di un

• -"limi". - Monaci. Sulla influenza bizantina nella scrittura delle antiche bolle

pontificie.

'Archivio stnricu italiano. 4 l

Ser. T. XVIII, disp. 4\ Firenze, 1886. 8°.

i. Lettere politiche dal 1642 al 1644 di Vincenzo Armanni. Zde

1! giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze. — Vassallo. 1." falsifi-

a tigiana. Mancini. De Liberiate, dialogo sconosciuto d'Alamanno

Etinuccini contro il sverno di Lorenzo il Magnifico.— .1. lì. Bicordi ili Girolamo Lucchesini.

•Archivio veneto. Anno XVI, f. i>2. Venezia, 1886. 8°.

'' hef.i La donna nel medioevo a Venezia.— S Di li antichi segni

incisi nelle pietre 'Iella Rocca 'li Asolo. — Medin. La resa ili Treviso e la morte 'li Can

grande I" 'Iella Scala. Cantare il! secolo XIV. — Cipolla. Ricerche sulle tradizioni intorno

alle antiche immigrazioni nella laguna. — fd. Statuti rurali veronesi. — loppi. l'i alcune

peri 'l'arte in San Daniele ilei Friuli.

•Ateneo (L') veneto. Ser. X, voi. I, 4-(>. Venezia, 1886. 8°.

Fambri. Pasquale Gabelli. — Romano e De K ' mamento di Venezia, II, IH.

!"• epoche e due legislatori.!- Naccari. n meridiano unico e l'ora univei

,. La storia. L'in:.' della tubercolosi, secondo 1" ultime scoperte

eziologiche. — Nani i/i Della politica contumacia.— Gottin. Nozioni sulla lingua

giapponese.— I ini >pra l'azione degli antisettici - Teoria del colera e metodo

, ri
'.'

ne interna in Italia. - Opera del generale E. Mattel

•Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXI. 6. Maggio 1886.

Torino, 8°.

Loria. Etap] tazione a mi piano 'Ielle ngruenze [2, 6~Js e [2, 7]. — Bossi.

Sunto 'l'ima Memoria intitolata: Due manoscritti copti '1"1 Mu gizio 'li Torino.—

i dita di D. Emanuele Tesauro. Manno. Sopra il libro -Le Blasona

del ""Ut" Ni"".!"" Fi '!". Il Piemonte e l'Ordine 'li Malta.

[del Soci ito cana 'li scienze naturali. Processi verbali. Voi. V. Ad. del

1 maggio issai. Pisa, 8°.

! r. [stituto veneto di scienze, Lettere ed ani. Ser. 6a ,
(. IV, disp. <i. 7.

Venezia. 1886. 8°.

izioni ehe deve avere ehi viaggia, , cialmente ira popoli barbari

peri piacevoli ecc. - 1 fo o. sali'"-. i micn

della cosiddetta polveri da] l orazioni intorno alle R
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italiane. — Carrara. Contributo alla tossicologia dell'antipirina, tallina e cairina. -• Bond-

teìli. Intorno allo svolgimento psicologico delle idee di esistenza e di possibilità. Memo-

ria II. — Marinelli. Materiali per l'altimetria italiana. Regione veneto-orientale e veneta

propria. Serie VII ecc. — Vigna. Comunicazione intorno agli studi bacteriologici sulla

pellagra, fatti dal prof. Giuseppe Cuboni. — Cardili. Pi due scrittori politici del se-

colo XIII. — De Giovanni. Di una rarissima affezione vaso-motoria della lingua. — Garbieri.

Sui fasci e sulle schiere ili superficie. — De Toni e Levi. Miscellanea phycologica (Series

prima). — Luzzatto. Sopra un'antimonite del Vicentino. — Canestrini. Prospetto dell'Acaro-

fauna italiana. — Bordiija. Rappresentazione piana della superfìcie rigata nonnaie. —
Morsolin. Valerio Vicentino nelle « Vite » di Giorgio Vasari.

'Bilanci provinciali per gli anni 1883 e 1884. Knma, 1886. 4°.

'Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXII, 5. Maggio 1886. Roma, 8°.

Durando. Inchiesta per la marina mercantile austriaca (1885). Solanelli. <lli isti-

tuti di religione, ili istruzione e di beneficenza nella Palestina. — Alonzo. Cenni sul com-

mercio e sull'industria della Palestina nell'anno 1885. — Alla/ini. Sul commercio d'impor-

tazione ed esportazione dal porto di Salonicco durante l'anno 1885. Aveszana. Statistica

dell'emigrazione d'Irlanda per l'anno 1885. — Rerrxl . Movimento della navigazione marit-

tima e fluviale nei porti di Galatz e Braila e dell'importazione ed esportazione di merci

da e per Galatz. — ('lucra. Commercio delle tegole, mattoni e vasi ili terra cotta in

Cipro. — /Irmi. Costruzione navale sul Clyde durante l'anno 1885. — Sckilling. Sul rac-

colto in Baviera nel 1885, e specialmente nei circoli di questo Distretto consolai'-. - Viviani.

Commercio di esportazione del Messico, nel secondo semestre 188-1-85. — Alma. Statistica

commerciale della, piazza di Cadice nell'anno ISSÒ. — de Raro. Movimento nel canale di

Suez nel mese di aprile 1886.

* Bollettino decadico dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Anno XIV, n. !•.

Agosto 1885. Torino, 1886. 4°.

1 Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. ] •'>. 1 -1

.

Napoli, 1886. 4°.

• Bollettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV, 6.

Giugno. 1886. Roma, 8 n
.

Gatti. Iscrizione greca portuense. — Id. Epigrafe votiva alla dea Trivia. — Lnm
1 ielle scoperte avvenute nei disterri pel palazzo della Banca nazionale. — Gatti. Trava-

menti riguardanti la topografia e la epigrafia urbana. — Vzscokì: Trovamenti :li oggetti

d'arte e di antichità figurata. — Laudani e Gatti. Scoperte recentissime.

f Bollettino della r. Accademia medica di Genova. Anno II, 2. Genova, 1886. 8°.

Cartella e Campana. Febbre da sifilide tardiva: Eresipela. — Caselli. Laparotomia

per ileo. — Campana. Uno scarificatore a rastello nell'acne roseo e negli angiomi superfi-

ciali della cute. — Maraglia.no. Sulla presenza del bacillo tifoso nel sangue splenico e suo

possibile valore diagnostico. — Predazzi. Sull'uso terapeutico della polpa splenica. — Caselli.

Laparotomia per sventramento. — Queirolo. Sulla patogenesi del tumore acuto di milza

nella polmonite crupale. — Pellacani. Sopra alcune proprietà fisiologiche e terapeutiche

dell'idrastina (Hydra sti s Canadensis). — Campana. L'atrofìa dermica nell'ittiosi sem-

plice.

'BoUettino della Società generale dei viticoltori italiani. Voi. I, 1. Roma,

1886. 4°.

Cerletti. Attuale importanza della produzione vinicola in Italia.— Tel. Vini ed ave

in Australia.

Bullettino-Rendiconti. lSSfi, Voi.. II, 2" Sem. 8



— I.VIII —
^Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. X. 12-13. Firenze, 1886. 8°.

"Bollettino di notizie agrarie. A.nno Vili. n. 31-36. Riv. meteorica agraria.

\. 1 7-1 K. Roma, issi;. t°.

"Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno [V, 11-13. Roma.

1886. 4°.

Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Sur. 2a, voi. VI.

n. 4. Torino. 1886. 4°.

. Gli stuili «li climatologia igienica iniziati a Napoli e vicinanze. — Be

Delle cause probabili del vulcanismo presente ed antico della torni.

•Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno Vili, 1886.

Luglio. Roma. 4°.

•Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. 1886. X. 22-24. Roma, 4°.

* Bollettino della Commissione speciale d'igiene del Municipio di Roma.

Anno VII. 5. Roma, 1886. 8°.

Pinto. I rioni di Roma considerati dal lato igienico.

* Bullettàio della, r. Accademia medica di Roma. Anno XII, 4. Aprile 1886.

Roma, 8°.

Rossoni. Le difficoltà della diagnosi - Carcinoma del pancreas - Echi co del pol-

mone - Encefali ide primitivo del rene. — Postempski. La cura aspeti urte e la cura chirur-

gica del morbo cossarìo. • Ascensi. Nuovo apparecchio ad aria compressa rarefatta

medicata. — Sergi. Prebasioccipitale o basiotico (Albrecht). — Guarnieri. Alterazioni del

fegato nell'infezione malarica. — Mingazsini. Solchi e circonvoluzioni cerebr 1 feto

umano ani. Anomalia del tronc li alcuni rami dell'arteria tera

Id. I rapporti dei muscoli striati con i tendini. — Magini. Qualche considerazione sulla

micro-fotografia.

•Ballettino della Società veneto-trentina di scienze naturali. T. III. 4. Padova,

1886. 8°.

In morte di Massimiliano Calegari - B ' imo Bizzozero. Cenni

intorno di l vita ed ai toi scritti. — .1 igot Oddi Notizie ed osservazioni

1 dicembre 1885, specialmeni in ri| nardo alle emigrazioni

; :'i tuario veneto. Adami. Elenco dei molluschi terrestri

< fluvia
I

i valle dell'Oglio ossia nelle valli Camonica, ili Scalve e Borlezza

peti . Bergamo e Brescia tfota sulla Ophrys integra Sac

"Bullettino delle scienze mediche. Ser. 6, voi. XVII. 6. (linguo 1SX6. Bologna. .- '.

Berli. Ricerca fatt alita nel 1" anno di vita dei bambini allattati dalle

ri nella cam] I i clinica chirurgica.

Il kerion cNi infantile.

•Ballettino del italiano. Anno XIII. 1-3. Roma, 1886. 8°.

'Bullettino di paletnologia italiana. Ser. 2a, T. Il, 5-6. l'arnia. 1886. 8 .

n I He antichità del periodo del rame. — Meyer.

Di alci '
I lietra pecialmente giadeite del Museo ili antichità di l'arma.



— LIX —
•Circolo (II) giuridico. Anno XVII, 5. Maggio 1886. Palermo, 8°.

Mosca. Studi ausiliari del diritto costituzionale. — Scaduto. Censura della stampa negli

ex-regni di Sicilia e di Napoli.

•Documenti per servire alla storia di Sicilia. l
a Ser. Dipi. Voi. Vili, 1. Palermo,

1886. 8°.

Silvestri. I capito-evi di Giovanni Luca Barberi. — I feudi del Val di Demina.

•Gazzetta chimica italiana. Appendice voi. IV, 7-8. Palermo, 8°.

* Giornale della r. Accademia di medicina di Torino. Anno XLIX, 6. Giugno

1886. Torino, 8°.

Personali. Sull'azione fisiologica del metilal e sul suo potere ipnotico. — Balp. Con-

tributo allo studio dell'azione polare sui vasi sanguigni. — Sperino. Sulla mancanza del

M. Semi-membranoso. - Di Mattei. Sulle fibre muscolari liscie delle capsule sopra-renali

allo stato normale e patologico e sull'adenoma di questi organi. — Inverardi. 11 moto di

rotazione interna nelle presentazioni cefaliche.

: Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno Vili, n. 5-6. Milano, 1886. 8".

Rostcr. Lo studio dell'aria applicato alla igiene ed alla agricoltura. — Sorniani. La

vitalità del bacillo tubercolare.

1 Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno IX.

6. Giugno 1886. Genova, 8".

Molfino. Peronospora viticola. — Olivieri. Della vita e degli scritti di Manfredo

Stefano Prasca.

'Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXIV. 6. Roma.

1886. 8°.

Catelli. Sopra alcuni casi d'ittero-emoglobinuria malarica e loro cura. — Crosti. Sulla

natura del -Ino, ina primitivo.— Forti. Cenni sul trattamento climatico.

••Giornale (Nuovo) botanico italiano. Voi. XVIII, 3. Firenze, 1886. 8°.

Goiran. Prodromus Plorae Veronensis. — Tassi. Su delle singolari anormalità dei

fiori dell'Emilia sagittata. — Sommier. La nuova opera del prof. Schubeler. — Baglietto.

Primo censimento dei funghi della Liguria. — Piccone. Di alcune piante liguri dissemi-

nate da uccelli carpofagi.

•Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XII, 6. Torino, 1886. 4".

Gavazza. Intorno al riparto della spesa di costruzione e sistemazione delle strade

vicinali fra gli utenti di esse. — Risselbcrtjhe. Relazione sugli esperimenti ultimamente

fatti negli Stati Uniti d'America. — Motori o ruote a vento del sistema Halladay. — A'. Y.

Alcune osservazioni sulle istruzioni per il rilievo e la misura degli appezzamenti catastali

del Compartimento modenese.

•Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XV, 5. Roma,

1886. 4°.

Dunir. Sulle stelle a spettri della terza classe. — Cornu. Studio delle bande tellu-

riche «, B ed .1 dello spettro solare. — Taci,, ai. Sulle eruzioni metalliche solari del 9 e

10 marzo 188G.

ì Monumenti storici pubblicati dalla r. Deputazione veneta di storia patria.

Ser. 2 a
, Statuti. Voi. I. Venezia, 1886. 4°.

Statuti del comune di Vicenza.



t Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. _. voi. XIX.

12-11. Milano, 1886. 8".

ili. [ntorno ad alcuni intervalli incoscienti in una seri.' coordinata di atti

psichici. — Morigeri. Per la tacciata del duomo ili Milano. — Morera. Un piccolo contri-

buto alla tri. ria delle forme quadratiche. — Pincherle. Sopra una trasformazione delle

equazioni hit rniziih linear in equasi mi I nean alle ibffsrenze, e 7iceversa. - D&l Gi"Jtd: .

Le tracce ili diritto romano nell'Editto longobardo. — Cantù. I Balcani e la questione orien-

tale. — Govi. dna lettera inedita 'li Alessandro Volta.— Callotti. Apogamia per totale

ini fcamorfosi d'infiorescenza. — Parona. Il Bothriocephalus latus (Bremser) in Lombardia.

Sangalli. Otto tenie mediocannellate.— Zoja. Un caso di dolicotrichia straordinaria.—

. Sopra gli spazi composti 'li spazi lineari 'li ano spazio lineare di quarta specie.

'

: Rendiconto dell'Accademia di scienze fisiche e matematiche. Anno XV, 4-6.

Napoli, 1886. 4".

4. Terraccìano. Produzione 'li radici avventizie nel cave ili un cipresso, e loro cam-

!.. ascendente. — Id. Felci australiane. — Costa. Notizie ed i ioni sulla geo-fauna.

Sarda - Memoria sesta. — Palmeri. Nitrificazione del piombo. — Boccardi. Ricerche su lo

sviluppo dei corpuscoli del sangue negli uccelli. Aniodeo. Sulle coniche bitangenti a

lue coniche. — 5. Pai ri. Se l'elettricità del suolo sia inducentc o indotta. — De Martini

Bacillo. La trasfusione del Bangue sotto il riguardo della inn cuit i Gasparis,

Determinazioni assolute della inclinazione magnetica nel r. Osservatorio ili Capodimonte.

a, Boccardi e /appelli. Ricerche sperimentali sul succo enterico. Costa. Sull'ap-

parizione della Bernicla Leucopsis in Italia. — Govi. Su un'antica determinazione del

numero delle vibrazioni che" corrispondono a un suono dato della scala musicale. — G.

Palmieri. L'elettricità statica e dinamica nell'atmosfera. — Nicolucci. Sui crani peruviani

ilella collezione Chierchia conservati nel gabinetto ili antropologia della r. Università.—

IH fatto che merita ili esser.- registrato. — Tardi*. Alcune relazioni fra le fonie'

invariantive ili un sistema ili binarie. — Caprili. Sopra la permutabilità delle operazioni

invariantivc. De Gasparis. Riassunti decadici e mensili delle osservazioni meteoriche

fatte nel r. Osservati. rio ili Capodimonte nell'anno 1884.

•Rivista archeologica della provincia di Como. Fase. 28. Ghigno 1 886. Milano, 8°.

Rega oni. Oggetti preistorici della Lagozza nel Mus li Como. — Id. Di una spada

-li bronzo ili Bernate nella provincia ili Como. — Garovaglio. Le spade comensi, Berto-

lotti e Garovaglio. — Td. Il Battistero ili Galliano presso Cantù. — Id. Sepolcreto ili Bi-

goncio presso villa Romano. — Barelli. La chiesa parrocchiale ili Monate.

Rivista di artiglieria e genio. Giugno 1886, voi. II. Roma. 8°.

De Benedictis. Nuove forinole del lavoro dinamico della marcia. I \
a. Il tir.,

in montagna. Vienne idee sulla difesa 'li locai contro allaccili da

La fabbricazione delle grosse bocche da fuoco all'estero. — X. Alzo stadia per

.ili .li fanti ria, modello 1870.

Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2a
, voi. V. Giugno 1886. Torino, 8°.

noli. Il periodo prelitico umano. — /'»,'//'». Giandomenico Komagnosi e l'odierno

evoluzionismo giuridico. — Friso. Il positivismo in Italia — Roberto Ardigò. — Tanti.

olla sensibilità termici. — Pilo. La natura organica del • arattere umano — Fatti

patologici ed in. lazi. .ni fisiologi. 1 h. Ribot.

Rivista di viticoltura e di enologia, ^nno X, 12. Conegliano, 1S86. 8°.

!..,,,,! eriì itori. Ci .Ci truzioni inerenti all'enotecnia e vasi vinari,

franco ili vini italiani a Monaco di Baviera Cuòoni. Le esperienze del pro-

Brio i p ! combattere la peronospora. — Croetto. Ampelografia italiana. — Berdin.

Vino di
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'Rivista marittima. Aimo XIX. 6. Giugno 188(5. Roma, 8°.

D'Amara. Il probabile avvenire di Massaua. — Serra. Viaggio di circumnavigazione

della « Vettor Pisani » (Comandante G. Palumbo), anni 1882-85. — Busin. Teoria delle

alte e basse pressioni atmosferiche. — Maldini. I bilanci della marina d'Italia. —Zona.
Bottiglia da scandaglio per presa d'acqua.

•Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V, 6. Giugno 1886. Torino, 8°.

De Roberto. L'eruzione dell'Etna.

Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, n. 12. Giugno 1886. Firenze, 8°.

Artimini. Nuovi strumenti termici registratori. — La telefonia a grandi distanze.

Stmlì e documenti di storia e diritto. Anno VII, 2. Roma, 1886. 4°.

Fumi. Tu nuovo avviso 'Iella battaglia di Marino. — Gatti. Menni atti camerali rogati

dal notaro Gaspare Biondo. — Visconti, l'i una iscrizione antica incisa nella base di un

thesaurus. — Documenti per la. esiastica e civile .li Roma.

Pubblicasti

• Acta mathematica. Vili. 3. Stockholm, 1886. 4°.

Weber. Theorie der Abel'schen ZahlkOrper. I. Abel'sche Kfirper und KreiskOrper.

II. l'eli, r .li,. Anzalil der Idealclassen und die Einheiti a in den KreiskOrpern, deren Ord-

nung eine Potenz von 2 ist. III. Der Kronecker'sche Satz. - Appetì. Sur qu Iques appli-

de la fonction Z (a?, y, ;i à la Physique mathe'matique.

Auales del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Seco. 2. Observ.

meteor. 1885. S. Fernando, 1886. 4".

•Aiinali'ii dee Vereins tur Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforscliimg.

Bd. XIX. 1885-86. Wiesbaden, 1886. 4°.

'Annales de l'Académie d'archeologie de Belgique. 3e
Sér. T. Vili. IX. Anvers,

1882-1883. 8°.

"Annales de la Société entomologique de Belgique. T. XXIX. 2. Bruxelles.

1886. 8°.

Belo,/. Enumération des Lathridiidae du Japon. — Roelofs. Deu Arcu-

lionides trouvés dans .les Orchidées de l'Équateur. — Bergé. Note pour servir ala Mbno-

graphie du Richard. Un mot sur la'phosphorescence .les Bfyriapodes.—

. Lampyrides recueillis au Bresil et a la Piata par feu C. Van Volxem.

f Annales de la Société géologique de Belgique. T. XII, 1884-85. Bruxelles, 8°.

N fi . Les divisions du système éozoìque de l'Amérique du Nord. - Pc
et /.' ine des roches cristallines de l'Ardenne francaise. — Lohert.

Li conglomerat à silex et les gisements de phosphate de eliaux de ! B '•

e. — Cesavo.

Sur une méthode simple pour effectuer 1 cristallographiques.

Les aliavi. 'iis de l'Escaut et les tourbières aux environs d'Audenarde. — Cesavo. Étude

chimique et cristallographique de la Destinézite. — Cesaro. Sur la Delvauxite pseudomorphe
de gypse. — von Koenen. Comparaison des couches de l'oligocène supérieur et du miocène

de l'Allenta naie avec celles ile la Belgique. — De Dorlodot. Sur la discordance

du dévonien sur le silurien dans le bassin de Nainur. -- Lohest. De la structure hélicoi'dale

de certaines anthracites .le Visé.

'Annales de lTustitut météorologique de Roumanie. 1885. T. I. Bucarest.

1886. 4".



; Annalc- des ponts el chaussées. 6e Sér. 6e AumV. .v Cab.. Mai 188G. Paris, 8".

iant. Notice nécrologique sur M. Ed. Conche. — Flamant. Documenta sur la

résistance de l'acier. Le Chatelier. Note sur la reconstrnctìon dn bassin de le Villette

.t dn canal Saint-limi-. de Perrodil. Note sur le tarage d'nn nonvean système de la

balance ile tursimi ;ii>iilic;tl>l-- au jaugeage iles eaux. apjiele juscju'ici livelli m1 \ nainoiii.-t r<-.

fAnnales (Nouvelles) de mathématiques. 3 6 Sér. Juillet 188(5. Paris, 8°.

Cesari/. Sur les nombres de Bernoulli e1 d'Euler. — du Chdtenet. Etude sur tee pai

n m
de conrses. Pomey. Sur la limite de ~y~—^~T , lorsque petq parcourent toutes les

T T
raleura entières positives jusqu'à n e\ m respectivement, el que n e1 m angmentenl indófr

niment, tandis que leur rapport tend vera une limite déterminée.

•Annales scientifiques de l'Ecole normale supérieure. 3" Sòr. T. III. 7. Juill.

1886. Paris, 4°.

Stieltjes. Recherches sur quelques séries semi-convergentes.

•Annuaire de La Société météorologique de Franco. 1886. Avril. Paris, 8°.

Belluini/. Sur les tornades.

ì-Anzeiger (Zoologiseher). Jhg. IX, n. 227-228. Leipzig, 1886. 8°.

227. Ransom and Thompson. On the spinai ami Visceral nerves of Cyclostomai

2. Braun. Bemerkungen aber Lacerta melisellensis Br. — Bertkau. Zwei Bemei

kungen zu E. Ray Lankester's Artikel: Prof. Ciana and the Classificatii f the Arthru-

poda— v. Perenyi. Beitràge zur Embriologie von T orpedo ma rum rat a (T orpedo Gal-

vani i l Risso).- -228. Chworostansky. Organes genitaux de l'Hirudo et de VA ulastom a.-

nnd Ueuscher. Fine nene Zusammensetzung der Pelagischen Organismenwelt --

Notthaft. Die Verbreitung der Kreuzotter in Dentschland. \ isbaum. L'Embryologie

l'i i n i se U s in urariu s .

Arehivos do Museo nacional do Rio de Janeiro. Voi. I-V. 1876-1881. Rio

de Janeiro, 4°.

• Beiblatter zu den Annalen der Physiì inni (Jhemie. Bd. X, 6. Leipzig,

1886. 8°.

*Berichte der deutschen Ohemischen Gesellschaft. Jhg. XIX, 11. Berlin, 1886. 8".

7 .. i ebet Thiocumarin uml einige Umwandlungsproducte desselben. — Id.

Ueber eine neue Bildungsweise der Amìdoxime. - Mùller. Ueber Benzenylanilidorim.

Traube. Ueber die GrSssen der Maximaltropfen der gewOhnlichen Alkohole und Fettsaurer

und ihrer wSssrigen Lfisungen. - Id. Bemerkungen iiber die Abhangigkeit der TropfengrOsse

von ausseren Einfliissen. — Potetorf. Ueber Conessin. Eeumann und Mentila. Ueber Mo-

nochlorazo- und- hydrazobenzol und das Verhalten des leteteren zu Sauren. — A'"

Ueber eine vui O.N.Witi kurzlich beschriebene Filtrirvorrichtung. - Piutti. Ein neues

Asparagin. — >'..' l'eli .r eine neue lìililungsweise der siigeiuimiten Pentathions&ure. —
Ueber Perrocyanammoniumcalcium. — Lange. Neue Synthese gemischter Azofarbstoffe

aua aromatischen Diaminen. Urech. Zar Grundformel der chemi chen Reactionsgeschwin-

digkeit. Erganzung einer Berichtigung. Meyer nnd Mùnchmeyer. Zur Kenntniss der

, and Silber. Uebei die Einwirkung des Alloxans auf Pyrrol. -

(S-Naphtylaminsulfonsanre. — Lewy. Zur Kenntniss iler Toluidine.

li'.tt. /.:,! C d tu ition dei Naphtion iure and des Congorothes. Kelbe und Pfeiffer.

Ueber dii m-undp lsobutylbenzo5s&ure, and aber das [sobutylbenzol.— Id. und Kos,

Ueber die Einwirkung von Bri m auf die w&ssrige LOsung der/ì-Cymolsulfosaure. —



— LXII) —
Ueber das Pisetin; den Farbstoff des Fisetholzes. — Merz und Ris. o-und ^-Nitranilin aus

den enteprechenden Nitrophenolen. — Martius. Ueber eine neue Klasse von Azofarbstoffen. —
Brdrnme. Ueber MetacyanbenzoSsaure. — Boessneck. Ueber Acetylorthotoluylendiamin (CH3 :

NH 2 : NH . Co . CH 3= 1 : 3 : 4) und Acetylazimidotoluol. — Polstorff. Ueber Oxydimorphin. —
/,/. unii Mensching. Ueber die Priifung auf Phosphor nach Mitscherlich's Verfabren bei

Anwesenheit von Quecksilbercbloriden. — Barr. Ueber das Verhalten einigei Harnstoffe

der aromatischen Reihe bei hoberer Temperatur. — Miiller. Ueber die Einwirkung von

Acetessigàther auf Hydrazobenzol. — Mylhis. Notiz iiber die Alkoholate des Conchinins. —
II'///. Notiz uber eitìerj Bestandtheil der Wurzel von Paeonia Moutan. — Id. und Beck.

/.ur Kenntniss des Umbelliferons. — Escàles unii Baumann. Ueber Verbindungen des Phe-

aylmercaptans mit Ketonstaen. — Baeyer. Ueber die Constitution des Benzols. — Jacobson.

Oxydationsproducte des Phenylsulfurethans. — Oppenheimer. Ueber die Einwirkung von

Cyankalium auf Terephtalaldeìiyd. — Bamberg* r. Ueber das Verhalten der Anisole bei

hoberer Temperatur. — Losanitsrh. Ueber den Sehmelzpunkt und die Krystallform des

Sulfoearbanilides. — Neubert. Zur Kenntniss einiger Derivate des Phenathylamins. —
Marckwald. Uever Zersetzungsproducte des rhodanwasserstoffsauren Thialdins. — Otto.

Ueber den Benzolsulfonsàurephenylathei und den Paratoluolsulfonsiiurephenylather. — Id.

Ueber Einwirkung der Alkalisalzè von Sulfinsauren auf die gleichen Salze dihalogensub-

stituirter Sàuren der aliphatischen Reihe. — Id. und Rossing. Bildung von Triathylsulfin-

bromid aus Aethylsulfid und Bromàthyl bei gewuhnlieher Temperatur. — Wohl. Verbindun-

gen des Hexamethylenamins mit Alkyljodiden. — MUnchmeyer. Kinwirkung von Hydroxy-

lamin auf Bi-Ketone. — Biedermann. Weitere Mittheilungen Iiber Thiophcnaldehyd. —
Demuth. Ueber ein zweites Thioxen. — lei. Nachtrag zu meiner Abhandlung iiber ili. M

thlyacetothienone. — Meyer. Notizen iiber Dampfdichtebestimmung. — Klinger. Ueber das

Isobenzil und ilio Einwirkung des Sonnenlichts auf einige organisene Substanzen. — Bod-

lànder und Traube. Ueber die Unterscheidung von Eiweisskflrpern, Leim und Peptonen

auf capillarimetrischem Wege. — Griepentrog. Ueber eine neue Synthese des Triphenyl-

methans.

•Bijdragen tot de Taal-Land- en Volkeiikunde van Nederlandsch-Indié. 5 Volgr.

D. I, 3. 'S Gravenhage, 1886. 8".

fiele. \i<- EuropeSrs in den Maleischen Archipel. — Snouck Ilurgronje. Twee popu-

laire Dwalingen. — Wilken. Het tellen bij Nachten bijde Volken van het Maleisch-Boly-

nei ische ras. — Id. lets over de Beteekenis van de Ithyphallische Beelden bij de volken

van den Indischen Archipel.

•Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. 5 Serie, n. 9,10. Lisboa,

1885. 8°.

De Anch'iota. Trac<>s geologicos da Africa occidental portugueza. — Expedieào turca

para a reconquista de Dio em 1538. — Angola no comedo do seculo (1802). — Astrié. La

Guiné portugaise. — Borges de Figueiredo. Oppida restituta. (As cidades mortas de Por-

tugal). — Novas jurnadas de Silva Porto (continualo).

•Boletin de la r. Academia de la Historia. Tomo Vili, 6. Madrid, 1886. 8".

Coderà y Zaidin. Historia de Caravaca. — F-t". La Juderia de Madrid en 1391. —
de Arteche. Carta apocrifa de Napoleón I.

Boletin de la Sociedad geogràfica de Madrid. T. XX, 4,5. 1886. Madrid, 8".

Basset. Relation de Sidi-Ihrahim de Mussat sobre el Sus. — de Rato. Venta de los

Montes por el Estado. — Ferreiro. Memoria sobre los progresos de los trabajos geogrà-

ficos, hi.la en la Junta general de 4 de Mayo de 1886. — Femdndez Duro. Observacio-

nes acerca de las cartas de Amerigo Vespucci. — de Arce Afazón. El Archipiélago Canario.



r,;il],!in de l'Académie d'archeologie de Belgique. Issò, I-IV. Anvers, 8°.

Bulletta de L'Académie roy. des sciencea de Belgique. 3e Sér. T. XI. 5.

Bruxelles, L886. 8°.

Vati der Afensbrugghe. Sur l'instabilité de l'équilibre de la couche superficielle d'un

liquide, 1'" partìe. Spring. Sur la chaleur des alliages de ploml) et d'étaìn. — Dewalque

Sur VétsA de La végétation, le 21 avril 1886. Van lubel. Note sur la transparence du

platine. — Prost. Contribution àl'étude des Bels de platine.

BuUetin de la Société académique franco-hispano-portugaise de Toulouso.

T. VI, 3, 4. Toulouse, 1885. 8".

bon. Boi is > ri-". i ; tt poètes: J. da Silva Mendes Leal, Don A. Canovas del Ca-

stillo. Lagaillarde. Epitre à Goudelin. - Garalp. Recherches géologiques sur lazone

tr. .nti. r. dee Pyréi s-Orientales, du Perthus a la Mediterranée.

*BuUetin de la Société des seiences de Nancy. Ser. 2°, T. VII, fase. XVIII.

Paris, 1886. 8°.

Beaìmis. Sur les formes de la contraction musculaire et sui Les phénomène '1 arrèt.

ion. Étude critique sur la mécanique. -- Millot. De la classificati ! ages de

Poéy. - Millot. LecycloneduSjuin 1885 à Aden et la perte du «Renard».- Prenant. Sur

les vi rs parasites des poissons.

• Bulletin de la Société géologique de France. 3 e Sér. T. XIV, 3.4. Paris, 8".

3. Sacco. Phénomènes altimétriques des continents VéUin. Notes géologiques sur

li Sibèrie orientale, d'après Ics observations de M.Martin.— Davy. Note sur mi OpMure

du Dévonièn de Brest. — Munier-Chalmas. Observation surlegenre Cylindrellina.-

, . Note sur le genre Lapparentia et sur le Cylindrellina Belena. —

1 U. Note sur le genre Lapparentia et sur le Cylindrellina Helena. - Aubry.

Geologie de l'Abyssinie (Royaume du Choa/etc).— Douvillé. Examen .les fossiles rappor-

to .In invaine du Choa par M. Aubry. — Coli, au. Note sur les Spatangidées du terrain

ne de la France.'— Fontames. Sur les causes de la production de facettes sur les quart-

zites des alluvions pliocènes de la vallee du Rhdne. — Lassaret. Des pièces de la peau de

quelques Sélaciens fossiles. — Vabbé Pouech. Note sur des ossements de Lophiodon trouvés

dans l'Ari. '-• et sur le niveau «jócilogiquc des couches qui les renferment. — Pohlig. Sur

le pliocène de Maragha (Perse). — Gavdry. Sur l'àge de la faune de Pikermi, du Lébiron

i le Maragha. — Pohlig. Sur les élépbants fossiles de l'Allemagne. Vélain. Étude mi

. p copique de quelques ?ei res artificiels.

"Bulletin des sciences mathématiques. 2 e
Sér. T. X. Juill. ISSO. Paris. 8°.

'Bullettài d'histoire ecclésiastique et d'archeologie religieuse des diocèses de

Valeuce ecc. Livr. 33-36. Montbéliard, 1885-86. 8°.

.
i

I évéques de Saint-Paul-Trois-chSteaux au quatorzième siècle. Toupin.

le in Tour-Gouvernet, baronne de Poét-Célard, épisode des controverses religieu-

: Dauphyné duranl lei ring! premières année du XVII' siècle. Fili Bi toin

religieuse di Poni
!

Bistoire du cardinal Le Camus.

D ' r.'latil's aux représentations théàtrales en Dauphiné de 1 183 à 1535. -- 35. Alba-

I
. rèques de Saint-Paul-Trois-chàteaux au quatorzième Siècle. Toupin. Justine

de la Tour-Gouvernet, baronne de Pofit-Célard, épisode des controverses religieuses en Dau-

phiné duranl les vingt premières années du WI1' Biècle. Bellet. Bistoire du cardinal

Li Camus. 36. Albanls. Les évèques de Sahrfc-Paul-Trois-chateaux au quatorzième siècle.

/; let. Histoire du cardinal Li Camus. — Fillet. Bistoire religieuse di Pont-en-Roi

'Casopis prò pestovani Mathematiky a fysiky. Etoc. XV. V Praze. 1885. 8°.



^CeDtralblatt (Botaniscb.es). Bd. XXVI. 2-5. Cassel, 1886. 8°.

v. Tubeuf. Cucurbitaria Laburni auf Cytisus Laburnùm.

" Circulars (Jobns Hopkins University). Voi. V. 50, 51. Baltimore, 188(3.4".

*Civilingenieur (Der). Jhg. 1886, Heft 4. Leipzig, 1886. 4°.

Gerlach. Zur Theorie der Schiffsschraube. — Elette. Schwamm- und fàulnisssichi n

Fussboden- und Deckenconstruction.

*Comptes rendus hebdomadaires des séances de l' Académie des scienees--.

T. GII. n. 26; CHI, 1-3. Paris, 1886. 4°.

CTI. 26. Darbousc. Sur la theorie des surfaces minima. — de Jonquieres \u -ujet de

certaines circonstances qui se présentent dans Le mouvement de la toupie. — Depres. Sur

un procède permettant de compter mécaniquement les dscillations d'un pendule entièrement

libre. — Fremy. Recherches sur la ramie. — Vulpian. Sur la persistance des mouvements

volontaires chez les poissons osseux, à la suite de l'ablation des lobes cérébraux. — Saint-

Saens.Sur le métronome nunual. — Sylvester. Sur une ertension d'un théorème de Cleb eh

relatif aux courbes du quatrièmc degré. — de Caligny. Nouvelle sèrie d'expériences sur

la marche automatique de l'appareil d'épargne construit à L'échise de l'Aubois. — Lecoq

de Boisbaudran. Sur la fluorescence anciennement attribuée à l'yttria. — Moissan. Action

d'un courant électrique sur l'acide fluorhydrique anbydre. — ffugoniot. Sur l'écoulement

des gaz dans le cas du regime permanent. — Dìihem. Sur la condensation des vapeurs. —

Ledeboer. Sur le coefficient de self-induction de la machine Granirne. — Demdfcay. Sur les

spectres du didyme et du samarium. — Saglier. Sur un nouvel iodure doublé de cuivre

et d'ammoniaque. — Bouchardat et Lafont. Sur la synthèse d'un terpilénol inactif. —

de Forcrand. Action de la baryte anhydre sur l'alcool méthylique. — Barbier et Roux.

Action de la ehaleur sur les acétones. — Hardy <t Calmels. Dédoublements de la pilocar-

pine. — Girard. Recherches sur le développement vegetai de la betterave à sucre: étude

<lu pivot et des radicelles. — Cuénot. Sur les fonctions de la glande ovoide, des corps de

Tiedemann ed des vésicules de Poli chez les Astérides. — Maupas. Sur la conjugaison

des infnsoires cilies. — Lahille. Sur la classificatìon des Tuniciers. — de Folin. Sur les

Amphist egina de Porto-Grande. — Saint-Loup. Sur les fossettes céphaliques des Ne'-

inertes. — Lewachew. Recherches relatives à l'influence des nerfs sur la production de la

lymphe. — Pierret. Nouvelles recherches sur les névrites périphériques observées chez les

tabétiques vrais. — ffeckl. Sur la constitution anatomique des ^scidies de l'Heliam-

phora nutans Benth. — Vélein. Sur la présence d'une rangée de blocs erratiques échoués

sur la còte de Nbrmandie. — Silvestri. Sur l'éruption de l'Etna de mai et juin 1886. —
CHI. 1.— de Jonquieres. Notice sur la vie et les travaux de Louis Bréguet. — Daubrée.

Note sur les travaux de 31. H. Abich. — de Jonquieres. Sur le mouvement d'un solide

homogène, pesant, fixé par un point de son axe de figure. — de Caligny. Expériences sui

ini nouveau paradoxe appareut d'bydraulique. — Ledieu. Dcrnières objections aux formules

de 31. de Bussy sur le roulis. — de Saporta. Sur l'horizon rcel qui doit Otre assigné a la

Bore fossile d'Aix en Provence. — Moussette. Orage du l'i mai 1880. La f unire en spi-

rale. — Bigourdan. Observations de la nouvelle planète (259), faites à L'Observatoire de

Paris (équàtorial de la tour de l'Ouest). — Gallandreau. Sur le développement en serie du

potentiel d'un corps homogène de revolution. - Cora '.ini. Sur les navires à rames de

l'antiquité. — Chappuis et Rivière. Sur la réfraction de l'acide carbonique et du cyano-

gène.— Bouty. Surla conductibilité eleetrique des melanges de sels neutres. — Foussereau.

Sur la décomposition du perchlorure de ter par l'eau.— Curie. Dynamomètre de transmis-

sion avec système de mesure optique. — Farei. La temperature des eaux profondes du lac

Léman. — Sabatier. Spectres d'absorption des chromates alcalins et de l'acide chromi-

que. — Fabre. Sur la ehaleur de transformation du sélénium vitreux en sélénium

Bullettiso-Rendiconti. 1886, Vol. TI. 2° Sem. 9
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métallique. — Ditte, Action de l'acide vanadique sur les sels haloides alcalins. - Guni
Sur Ics flourures des talloldes. de Forcrand. Sur l'hydrate de baryte Ba 0, ll-'ir-, —

de Coninck. Contribution à l'étude des alcaloldes. -- Hàller. Isomerie des caro

phols et des camphres. — Buisine. Recherches sur la composition chimique dti suini de

uton. — Blarez. Dosage acidimétrique de l'acide sulfureux. — Girard. Recherches sui

le développement de la betteravc à sucre; elude des feuilles. — Lewachew. Études -

paratives sur l'infiuen les deux ordres de nerfs vaso-moteurs, sur la circulation de la

lymphe, sur lem- mode d'action et sur le mécanisme de la production lymphatique.

Sur mi procède de division indirecte des cellules par Irois dans les tumeurs.

Kunckel. La punaise de lit et ses appareils odoriférants. Des glandes abdominales dorsalesde

la larve et de la nymphe ; des glandes thoraciques sternales de l'adulte.

—

Giard. De l'influence

de certains parasites rhyz"océphales sur les caractères sexuels extérieurs de leur hfite.

—

Kcehler.

Sur le système circulatoire des Echinides. — Hechel ei Schlagdenhauffen. Des graines de

Bonduc et de leur principe actif fébrifuge. — Noguis. Sur le système triasique des Pyré-

iiées-Orientales, a propos d'une Communication de M. Jacquot. — Bivilrc. Faune des In-

vertébrés des grottes de Menton, en Italie. — 2. Faye. sur les rapports de la Geodesie

avec la geologie. - de Lesseps. Sur la navigation de nuit dans le canal maritime de

Suez. — de Galigny. Expériences sur les ondes et notamment sur la dimiaution des pres-

sione latérales moyennes de l'eau en ondulation dans un canal. — Eirn. Réflexions sur une

critique de M. Eugoniot, parue aux « C'omptes rendus» du 28 juin. — Lecoq de Boisbau-

Iran. Identité d'origine de la fluoreseence Z|S par reversement et des bandes obtenues dane

le vide par 81. Crookes. — Guérarà. Observations faites pendant l'epidemie cholérique

de 1885. - Marey. Observations relatives à la Communication de M. Guérard. — Ckar-

. Observations de la uouvelle planète (259) et de la comète Brooks (HI), faites > l'Oh

servatoire de Nice (équatorial de Gautier). — Fabry. Observations de la nouvelle pianéti

(259) Peters, faites à l'Observatoire de Paris (équatorial coudé). — Tacchini. Observations

solaires du premier semestre de l'année 1886. - Foerster. Sur la toise du Pérou. — Wolf.

Remarques relatives a la Communication de M. Foerster. — Parenty. Sur les expériences

de M. G.-A. Hirn, concernant le débit des gaz à travers les orifices. — Trouvé. Nouveau

nenie de la construction de l'hélice. — Chàrpentier. Sur une condition physiologique u>

liueneant les mesures photométriques. — Fabre. Sur la chaleur de formation de l'acide

sélénhydrique. - Piutti. Sur uouvelle espèce d'asparagine. — Pasteur. Observatiom

relatives à la Communication de M. Piutti. Sabatier. Partage d'une ba entre deni

acide-,, ras particulier des chromates alcalins. Bourgeois. Sur les titanates de baryte

ei de strontiai ristallisés. Verneuil. Action du chi,. re sur le séléniocyanate de potas-

sium. — Grimaus et Lefèvre. Transformation des glucoses en dextriucs. — !'•<

Sur la transformati le i amides en amines. Haller. Isomerie des campitole ei camphri

camphol de valeriane. — Millot. Electrolysc d'une solution ammoniacale avei di éleclro

di di charbon. Engel. Sur un alcpolate de potasse cristallisé. Renard. Sur l'acide pro-

pionique. Girard. Recherches sur le développement de la betterave a sucre: conclusion

generale. - Bouvier. La loi des connexions appliquée à la morphologie des'organes des

mollusques et particulièremenl de l'Ampullaire. - Trouessart. Sur la prései de Ricins

dans le tuyau des più s des oiseaux. - Dekérainei ilfaquenne. Sur l'absorption de l'acide

carbonique par li feuill Bréon. Sur l'association cristallographique des fel

Iricliniques. - Viguier. Sur les roches des Corbières appelées ophites. Ba

Offret. Sur les schistes micacés priraitif ei ftambriens du sud de l'Andai. .usi,.. — S

Sur Ics injections de medicamenti gazeux dans le rectum, — 3. Berthelot et André. Sur le

' oli ni de la.. miaqui par les autres base el sur son dosage. — Gaudry. Sur un

ni. de gravun , que M. Eugène Paignon a découverl à Montgaudier.

«.Sur l'horizo: réel qui doil ètri igne à la flore fossile d'Ai* en Provence.



Callandreau. Sur le dc'veloppement en se"rie du potentiel d'un corps homogène de revolu-

tion. — Becquerel. Sui Ies variations des spectres d'absorptìon dans les milieux non i-

-

tropes. — Moissan. Sur la décemposition de L'acide fluorhydrique par mi courant électri-

que. — Jacquemin. De l'uréthane au point de vue de l'analyse chimique. — Adam. Action

de quelques chlorures organiques sur le diphényle en présence du chlorure d'aluminium. —
Vincent. Sur les propylamines normales. — Duvillier. Sur une créatinine nouvelle, l'éthyl-

amido-acétocyamidine, et sur la formation des créatinines et des créatines. - - En

une combinabili du chlorure stannique avec l'acide chlorhydrique (acide chlorostannique).

Maumené. Sur l'alcoolate de potasse. — Jourdan. Les antennes des Euniciens. Gu

Sur les effets de la pollinisation chez les Orchidées. — Bàrrois et O/fret. Sur les schistea

et gneiss amphiboliques, et sur les calcaires du sud de l'Andalousie. — /" ndier. N
T
ou-

velles expériences de photographie en ballon; ascension de MM. A. et lì. Tissandier et

P. Nadar.

•Comptrs rendus de l'Académie des inscriptions et belles, lettres. I

T. XIV, Janv.-mars 1886. Paris, 8°.

Holleaux. Rapport sur la seconde i unpagne de fouilles qu'il a dirige'e sur l'empla-

cement du tempie d'Apollon Ptoos. Le Blm '. Lettre relative à la découverte d'un fi

ment de marbré sur lequel on lit une inscription incomplète concernant les lorn
saris. — LI. Lettres relatives aux fouilles qui sont pratiquées actuellemente à Rome. -

Schlumberger. Note sur un -< w de plomb du cabinet l deMunich.— Z

Xote esplicative d'un pian de la mosquée d'Hébron, adress •• au Président du conseil

•les affair'-- étrangères. — Schefer. Rapport sur la communication de M. Leàbulx, relative

au pian du haram d'Hébron. — Riant. Lettre sur cette nième communication.— Seni

: pbie et l'histoire de l'Inde. — Rein ;ue grecque à Phocée.

Boissier. Note sur un passage des Annales de Tacite (XV, Ih.

"Compte remili des séances de la Société de géographie de Paris. ISSO. u. 13,14.

Paris. 8°.

'Compte rendu des séances et travanx de l'Académie des sciences morales et

politiques. N. S. T. XXVI. JuilV. 1886. Pari.. 8°.

Waddington. De l'authenticité des écrits de Platon.— /'- Li : rpill

droit des gens. — Durwj. Rapport sur le concours pour le prix Bordin. — B

Rapport sur le concours pour le prix du Budget

'^Cosmos. Reme des sciences et de leurs applications. X. S. n. 75-78. Paris.

1885. 4°.

•Fiizetek (Természetrajzi). Fiiz. X. 2-3. Budapest, 1886. 8 .

Vdngel. Beitrage zur Anatomie, Hystologie und Physiologie des Verdauungsapparates

des JVasserkafers Eydrophilus piceus L. — Lendl. Ueber die Begattung der GekrOnten

Kreuzspinne (Epeira diademata CI.). — Daday. Morphologisch-physiologiscbe Beitrage zur

Kenntniss der Hexartbra polyptera, Scimi. S lonkai. Species tlorae Transsilvanicae non-

nullae novae. — ». Boròds. Campanula Frivaldszkyi Steudel, Nomenclator botanicus, edit. II

part. I. (1840) pag. 267. — Jdnkó. jun. Flora von Tdt-Komlós. — Bietz. Die Bluthen- und

Fruchtentwickelung bei don Gattungen Typha und Sparganium. — Halavdts. Cardium

(Adacna) Pseudo-Suessi, eine neue Form aus den ungarischen Pontìschen Schichten. —

v. fanka. Eine mythische? oder mysteriOse Karpathen-Pflanze. — Berichtigung.

•Jaarboek van de k. Akademie van Wetenschappen. 1884. Amsterdam, 8°.

• Jahrbuch ueber die Fortschritte der Mathematik. Bd. XV, 3. Berlin, 1886. 8°.

tjahrbùcher der k. k. Central- Anstalt fur Meteorologie und Erdmagnetimns.

Jhg. 1884. X. F. Bd. XXI. Wien, 1885. 4°.



— LXVUI —
'Journal (American) of Science. Voi. XXXII, u. 187. Juli 1886. New Haven. 8°.

y. Memoria] of Edward Tuckerman. Rockwood. Notes on American Earthqua-

kes. — Meyer. Observations on the Tertìary and Grand Gulf of Mississippi. — Hague

and Tddings. Notes on the Volcanic Rocks of the Repuhlic of Salvador, Central America. --

Seely.The Genus Strephochetus: Distribution and Species. Shaler. Preliminary Repori

on the Geology of the Cohscook Bay District, Maine. — Mayer. On the Well-Spherome-

terj an instrument that measures the radius of curvature of a lcns of any linear aperture. —
Dana. On some general terms applied to Metamorphism, and to the Porphyritic Strncture

.1 Rocks.

•Journal (The araerican) of Àrchaeology and of the history of the fine Axts.

II, 2. Baltimore, 1886. 8".

Ramsay. Notes ami Inscriptions from Asia Minor (III). — Durai. A Hittite cylinder

in the Musée Fol at Geneva. — Thacher Clarke. A Proto-Ionie capital from the site

of Neandreia (II). — Merriam. Egyptian antiquities. I. Two Ptolemaic inscriptions:

II. Mummy tablets. — ffayes Ward. Notes on Orientai antiquities. II. Two seals witli

Phcenician inscriptions. — Nuttall. The Terracotta Heads of Teotihuacan.

•Journal de la Société physico-chimique russe. T. VIII, 6. S' Pétersbourg,

1886. 8°.

Latckinoff. Sur h's acides isocholanique et isobilianique. — Boulitsch. Analyse de

l'eau meri' des eaux minérales ile Stolipine. — Saytzeff. Sur l'acide oxystéarique ile diverse

provenence. — Konovaloff. Sur la décomposition de l'acétate d'amyle tertiaire par la haute

temperature à l'etat liquide. — Bacine. Sur les bromophtalides isomères et sur le premier

aldéhyde de l'acide phtalique. — Slouginoff. Du système des eonducteurs linéaires; nou-

velle méthode pour déduire la deuxième loi de Kirchhoff. — Chidlovsky. Essai ih' l'appli-

cation du phénomène ile la diffusion des traz et des corps poreux a la détermination ile la

quantità d'humidité et d'acide carbonique dans le milieu environnant.

Journal de physique théorique et appliquée. 2 e
Sér. T. V. Juillet 1886. Paris, 8°.

Mascari. Sur l'aimantation. — Duhem. Sur la eapacité calorifique des comhinaisons

gazeuses dissociables. — Lippmann. Electromètre absolu sphérique. — Bichat et Blondlot.

Sur un electromètre absolu a indications continues. — ./mie/. Sur la formule ile Yan der

Waals et s..n application aux phénomènes capillaires.

;

-li niial de sciencias mathematica» e astronomica». Voi. VII. 1. Coimbra, 1885. 8°.

Cesare Conséquences artìhmétiques d'une identité.— D'Olivera Ramos. Sobre a de-

composÌ9ao das funcoes circulares.

•.Inumai of the Chemical Society. N. OCLXXXIV. .luly 188<>. London, 8".

Perkin ami Bellenot. Paranitrobenzoylacetic Acid ami some of its Derivatives. —
Ramsay ami Young. On the Vapour-pressures of Bromine ami lodine , ami lodine Mono-

ehloride. — ,/«/i/i ami Wynne. On the Action of Aldehydes ami Ammonia on Benzil. -

/ /. id. On Imabenzyl. — Id. ami Raschen. On the Action of Phosphoric Sulphide on

Benzophenone. — Bailey. A Method for tic- Separation and Estimati.. n of Zirconium. —
James. Derivatives of Taurine.Parl li. - Turner. The Influence of Remelting on the proi

perties of Cast Iron. Notes on Sir W. Fairbairn's 1853 Experiments. — Kohn. Some \m-

iii. .ninni Compounds ami other Derivatives of«-l' Bydroxyquinoline. — Rèe. /S-Sulphophtha-

li.- Acid. — Graebe ami Iter. Some ' lompounds obtained bj the Aid of /S-Sulphophtalic Acid.

•.Inumai (Quarterly) of pure and applied Mathematica. \. 84, June 1886.

1, midi. n. 8".



Ghree. Longitudinal vibrations of a circular bar (continued). — Mìùr. A supplemen-

tary list of writings oh determinants. — Cayley. On linear differential eqnatìons. — Id. On
linear differential equations (the theory of decomposition). — Basset. On the motion, in an

infinite liquid, of a cylinder whose cross-section is the inverse of an ellipse with respeet

to its centre. — Larmor. On the geometrical theory of perspective. — Mac Mdhon. Ccr-

tain special partitions of nurabers. — Russell. Ori a theorem in Higher Algebra. — Forsyth.

Note on a quasi-stereographic proj ectimi due to Gauss.

* Journal (The) of the Linnean Society. Botany XXI, 138-140; XXII, 141-144:

XXIII, 150. Zoology XIX, 109-113. London, 1885-8(3. 8°.

XXI, 138. Groves. The Coast Flora of Japygia, S. Italy. — Forbes. On the Conlri-

vances for insuring Self-fertilization in some Tropical Orchids. — Milten. Notes on the

European and North-Ameriean Species of Mosses of the Genus Fissidens. — Kidston.

On the Occurence of Lycopodites (Sigillarla) VaMixemi . Geppert, in Britain, with

Remarks on its Affinities. — Scott. On the Occurrenee of Articulated Laticiferous Vessels

in Hevea.— 139. Masters. Supplementaiy Notes on Restiace». — Le Marchant Moore.

Studies in Vegetable Biology. 1. Observations onthe Continuity of Protoplasin. -- Id. Stu-

dies in Vegetable Biology. 2. On Rosanoff's Crystals in the Endosperm-Cells of Ma ni hot

Glaziovii, Muli. Arg. — ffenslow. On Vernatimi and the Methods of Development ofFo-

liage as protective against Radiation. — 140. Joshua. Burmese Desmidiese, with Descriptìons

of new .Species occnrring in the neighbonrhood of Rangoon. — Starkie Gardner. Eocene

Ferns from the Basalts of Ireland and Scotland. — XXII, 111. Ball. Contrifnitions to the

Flora of the Peruvian Andes, with Remarks on the History and Origin of the Andean

Flora. — Bolus. Contributions to South-African Botany. Orchidee. Part II. — Henslow. A

Contrihation to the Stndy of the Relative Effects of Different Parts of the Solar Spectrnm

on the Transpiration of Plants. — 142. Darwin. On the Relation between the « Bloom •>

on Leaves ami the Distribution of the Stornata. — Ridley. On Dr. Fox's Collection of

Orchids fmin Madagascar, along with some obtained by the Rev. R. Baron, P.L. S., from

the sanie Island. — Clarke. Botanical Observations made in a Journey to the Naga Hills

(between Assani and Muneypore), in a Lettor addressed to Sir J. D. Hooker. — /('«//.Notes

on the Botany of Werstern South America' - 143-144. Masters. Contributions to the Ili-

story of certain Species of Conifers. — XXIII, 150. Blackwell Forhes and Botting Hernsley.

Au Enumeration of ali the Plants known from China Proper, Formosa, Hainan. Corea, the

Luchu Archipelago, and the Islam! of Hongkong, together with their Distribution and

Synonymy. — XIX, 100. Sharp. On the Colydiidae collected by Mr. ('•. Lewis in Japan. —
Briant. Notes on the Antenna' of the Eoney-Bee. — Watson. On the Cerithiopsides
from the Basterà Side of the North Atlantic, with three new Species from Madeira. —
Duncan. On the Anatomy of the Ambnlacra of the Recent Diadematidse. — Bell. Description

ol a new Species of Minyad (Minyas torpedo) from Nbrth-west Australia. — 110-111.

Sharp. On some ColydiidiB obtained by Mr. J.Lewis in Ceylon. — Alternati. Description

of Australian, L'ape, and other Hydroida, mostly new, from the Collection of Miss IL Gatty. —
112. Bourne. On the Anatomy of Sphserot herium. — Cobbold. Notes on Parasites col-

lected by the late Charles Darwin, Esq.— Duncan. On the Perignathic Girelle ofthe Echi-

noidea. — Bali/. The Colombian Species of Genus Diabrotiea, with Descriptìons of

tliose hitherto uncharacterized. Part I. — 113. Id. The Col bian Species of the Genus

Diabrotiea, with Descriptìons of those hitherto uncharacterized. — Cobbold. Description

of Strongylus Axei (Cobb.), preceded by Remarks on its Affinities. — Bousfield. On
Slavina and Ophidonais. — Michael. On some undescribed Acari ofthe genus GÌ y-

ciphagus, found in Moles' Nests.

tMélanges d'archeologie et d'historre. Année VI. ò. Juillet 1886. Rome, 8".



LXX —
I :i mi '-il de Francois de Sales dans le Chablais. Documenta inédits tirés

des archives du Vatican. — Esmein. Quelques renseignements sur l'origine dee jnridictions

privées.- ÀUVray. Notice sur le cartulahv de X. 1». .In l!..ur<:iii..v,ii. il,- I'.Imh. - .[Ihmiis.

La Chronique de Saint-Victor de Marseille (suite e1 lini.-- Langlois. Le Rouleau d'Eiultel

de la bibliothèque Casanatense. — Desrousseaux. Sur quelques manuscrits d'Italie. l'i-

Les amis d'Holstenius. — Desrousseaux. A |>n>i>..s .l'un.' .•
|

-ii a] >h.- irrecque.

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie. 38
Sér.

T. XI. Chambéry, issi;. 8".

Carutti. !.' .Mini. Hnmbcrl I (aus Blanches-Mains). — Barbier. Les mosai'ques .In

Hill .In Cercle d'Aix li-^-Hains. — Lamey. Sur la granulatimi solaire. de Luelane.

Etats généraux .1'' Savoie tenus à Chambéry 1.' IH mai 1546,

Mémoires de L'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.

8° Sér. T. VII. Toulouse, 1885. 8°.

Baillaud. Détermination des éléments .les orbites des cinq satellìtes inférieurs de

Saturile. — David. Sur un.- formule de Cauchy. — Lavocat. Bachis di s vertébrés. — /.'

Expériences sur les inoculations préventives du charbon. — Uallberg. Les revues allemandes

au dixseptième iècle Bauduin. La vie devote à Aihènes d'après Lristophane. — Leg

Équations canoniques. Wolins. Surfaces de revolution. - Sabatìer. Sur le persulfure

d'hydrogène. — Joly. Égalifó d'intelligence chez les deus sexes des l'espèce humaine.

Clos. De la partiti les axes Villeneuve. Synchronisme des poésies el de la vie de

Catulle.

^Mémoires de l'Académie. de Copenhague. 6 e
Sér. Class, des sciences. V.d. II.

n. 8-10; 111. 1: IV. 1. Copeuhague, 1885-86. 4".

Trausledt. Bidvag lil Eundskab om Salperne. — Bohr. Uni Iltens Afvigelse Ira deu

Boyle-Mariotteske Lov ved lave Tfyk.

—

là. CndersOgelser over den afBlodfarvestoff el optaque

[Itmaengde udfOrte ved Hjaelp al .4 nvt Absorptiometer. Levins n. Om nogle pelagiske

Annulata. — Boas. Bidrag til Pteropqdernes Morfologi og Systematik vaml til Kundskaben

-ni >l. r. • geografiske Udbredelse.

• Mémoires de la Société ìiationale des aatiquaires de France. 5e Sèrie, T. V.

Paris, 1884. 8°.

•Mémoires et Compte rendu des tràvaux ile la Société des ingénieurs civils.

Mars issi;. Paris. 8°.

• Mittheilungen der k.k. geograpb.iscb.en Gesellschaft in Wien. 1885. N. F.

Bd. XV 111. Wien, 8°.

rOversigt over det k. Danske Videnskabernes Selskabs ForhaijilliiiLrer og dets

Medlemmers Arbejder. 1885, n. 3; 1886, n. 1. Kióbennavn, L885-86. 8°.

::. Christiansen. Nogle Bemasrkninger angaaende Planeternes \ annegrad.

—

Steenstrup.

Nota Teutbologicffi. •">. I. Helberg. Nogle Eftervirkninger af grsesk Mechanik. - Hoffding.

Den filosofi ke Ethiks Principer.

l'i'iiriedinirs ol' the Acad.'in \ nf Naturai Sciences at Philadelphia. 1886, p. l
sl

.

Philadelpbia, 8°.

ffeehan. On the Morphology of superimposed Siam. ai-. - Leidy. Mastodon andLlama

Ir.. ni Florida. — Aaron. On some new Psocid». — McGormick. The Inclusions intheGra-

nite of Craftsbury, Vt. - Morris. Methods of Defense in Organisms. — Hartman. New

ol Partala from the New Eebrides and Solomon Islands. — Alien, ini a Post-

tympanic Ossicle in Ursus. — Leidy. An Ertine! Boar from Florida. — li. Cariesinthe

On the Minute Structurc of Stromatopora and its Allies



ffeilprin. Notes on the Tertiary Geology and Paleontology of the Southern Uniteli States. —
Meehan. Botanica! Notes: Secretion of Nectar in Libonia; Production of Nectar in Orni-

thogalum coarctatum'; Seeds on Depauperite Plants; Of Bracts in Cruciferae ; The Coronai

Ui.sk in Spiraea. — Sharp. Fermentation in Perenji's Fluid. — Id. On the Eye of Pecten.

—

Id. On Amia, and its probable Taenia. — Waehsmuth and Frank. Revision of the Palseo-

crinoidea.

t Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. Vili, 7. July 1886.

London. 8°.

of Lame. The Annual address on the progress of Geography : 1885-86-.— Farini. \

recent Journey in the Kalahari.

+ Proceediiigs of the rovai Society. Voi. XL. n. 244. London, 1886. 8°.

Wooldridge. On Intravascular Clotting. — PQulton. A Furthei Enquiry into a Spe-

cial Colour-relation between the Larva of Srnerinthus ocellatus and ita Food-plants.

—

Conroy. On the Polarisation of Light by Reflection from the Surface of a Crystal of Ice-

land Spar. — Reynolds. On the Theory of Lnbrication and its Application to Mr. Beau-

champ Tower's Experiments, including an Experimental Determination of the Viscosity of

olive Oil. — Bayliss and Bradford. The Electrical Phenomena accompanying the Pro-

cess of Secretion in the Salivary Glands of the Dog and Cat. — Gadow. Remarks on the

Cloaca and mi the Copulatory Organa of the Amniota. — Armstrong. Electrolytic Con-

duetion in Relation to Molecular Composition, Valency, and the nature of Chimica] Change:

being an Attempi to apply a Theory of -Residuai Affinity». — Darwin and Turner. On
the Correction to the Equilibrium Theory ofTides forthe Continents. I. — Owen. Descripiàon

of Possil Remains of two Species of a Megalanian Genus (Meiolania, <>w.i. from Lord

How's Island. — Ghambers. On the Luni-Solar Variations of Magnetic Declination and

Horizontal Force at Bombay, and of Declination at Trcvandrum. — Stroh. 'hi a New
Form of Stereoscope. — Wooldridge. On the Coagulation of the Blood. — Hickson. Pre-

liminary Notes on certain Zoological Observations made at Talisse Islam!. North Celebes.

—

/. and E. Hopkinson. Dynamo-electric Machines. — Thomson and Threlfall. On an Effect

produced by the Passage of an Electric Disc-barge tlu-ough l'uve Xitrogen. — Id. Suine

Experìments on the Production ofOzone. — Tomlinson. The Influence of Stress andStfain

• ni the Physical Properties of Matter. Pari I. Elasticity (continued). The Effecl of Change

of Temperature on the Interna! Friction and Torsional Elasticity of Metals. — Case. On
a New Means of convertine- Heat Energy into Electrical Energy. — Lockyer. Further Di-

scussion of the Sun-spot Spectra Observations made at Kensington. — Langley. On the

Structure of Mucous Salivary Glands. — Strachey. On the Computation of the Harmonic

Components, &c. -- Bell. On the Sympathefic Vibrr.tions of Jets. — Abney and Festing.

Intensity of Radiation through Turbid -Media. Gore. Relation of « Transfer-Resistance »

to the Molecular Weight and Chemical Composition of Electrolytes. — Ramsay and Young.

A Study of the Therminal Properties of Ethyl Oxide. - Scott and Curtis. On the Wor-

king of the Harmonic Analiser at the Meteorologica! Office.

"
; Programm der k. Technischen Hochschule zu Aaclien. 1886-87. Aachen.

1886. 8°.

*Revista de ciencias históricas. T. IV, 4. Barcelona, 8°.

Historia de los Condes de Empurias y de Perclada que escribió D. Joseph de Taver-

ner y de Ardena. — Fella y Forgas. La gran invasidn francesa en Catalana del ano 1285,

—

Fernandez y Gonzales. Biografia de Muza ben Nosayr por Aben Al-Abbar (Hollato-s-Si-

yara). — Fita. Filologia. Suplementos al diccionario trilingue del P. Larràmendi. — San-

pere y Miquel. dna cuchara pùnica. El epitafio del rey Rodrigo.
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Kr\i>t;i do Observatorio. Anno [. .Inulto L886. Rio de Janeiro, 8°.

l.Vuu- bistorique. Anno XI. T. XXXI. 2. Paris, L886. 8".

Études sur la propriété au moyen àge. La « propriété » et la « justici

alins ei dea fours. \fonod. Les aventures de Sichaire: commentaire des chapitres 17

da livre VII et lì1 du livre IX de Grégoire de Tours. — Xénopol. Les guerres daciques

de l'empcreur Trajan (avec une carte). - Stern. L'idée d'uni-' représentation centrale de

l'Autriche, con9ue par le prince de Metternich. du Casse. Étude sur la correspondance

de Napoleon 1". ses lacunes. I" article.

Revue internationale de L'électricité et de ses applicatìons. X. 12-14. Jnill.

iSSii. Paris, 1".

Keviie politique et littéraire. M" Sòr. T. XXXVIII, 1-1. Paris. 4".

'

: Revue seieutitìque. 3e Sér. T. XXXVIII, n. 1-4. Paris. I

1

.

•Science. Voi. VII. n. L76-180. New York, 188(3. 4°.

176. Newcomb. Aspects of the economie discussion. — Plympton. FI ling the Sa-

hara. — How to teach geography. — The occupations of the British people. — Mrs

Sidgwick and the mediums. — Jastrow. The evolution of language. Distrihution of

colors in the animai kingdora. — 177. Orton. Petroleum and naturai gas as found in

Ohio. The health of New York during May. — A new expedition to Alaska.— Rote-

land. The physical laboratory in modem education.— The formation of strnctureless clialk

li\ seaweeds. — Cyprus under British rule. — 178. Ely. The economie discussion in

Science. -- Jastrow. The existence of a magnetic scuse. — Adams. Ecoi ics and

jurisprudence. — ZoOlogy at the colonial and Indiati exhibition. — Jastroic. A theory ol

criminality. — 179. Mason. The planting and exhuming of a prayer. — Newcomb. Can

economistes agree upon the basis of their teaehings? — Gilman. Thoughts on universi-

ties. — 180. Hadley. Eoonomic Iaws and methods. — Convocation of the University of

the state of New York. — The Indian survey report. — Wright. A salt-mine in western

New York. — Gildersleeve. On the present aspect of classica! study. — Mr. James Sullj

on the precocity of genius. — Every-day Iife of the women of India.

•Skril'ten der Physikalisch- Oekonomisclien Gesellschaft zìi KSnigsberg. Jhg.

KXVI, 1885. Kòmgsberg, 1886.8°.

Fritsch. Die Marklucken der Coniferen.

rStudies tV'im the biologieal laboratory (Johns Hopkins University). Voi. III.

1-7. Baltimore, 1886. 8°.

Co Life Eistory of Thalassema. — Id. Significance of the Larvai Siria of Deca-

pods. — Id. Life Historj of Thalass - abstract. — Osiorn. Of the 'ìill in some forms

of Prosobranchiate Mollusca. — Howell. Notes on the Composition of the Blood and

Lymph of the Slider Terrapin (Pseudemj s rugosa). — Id. The Origin of the Fibrin

formed in the Coagulati f HI 1. — Beyer. On the Action of Carbolic Acid.

Atropia, and Convallaria on the Heart: with some idis.Tvati.ins on the Influence of

i en ted and Non-oxygenated l!l I, and of Blood in varimi- Degrees of Dilutìon. —
S7 - ns and Lee.The Action of Intermittent Pressure and of Defibrinated Bl 1 upon the

Blo dvessels of the Frog and the Terrapin. — McMurrich, The Cranial Muscles of Amia

I Iva il.i. with a consideration of the Relations of the Post-Occipital and Eypoglossal

in the Vari. ms Vertebrate Groups. - Sihler. On the Endings of the MotorNervi

in the Voluntary Muscles of the i'rm.'. — Conti. Marine Larva' and their Relation t..

Ululi / 'elease, Observations on Severa) Zoogloeae and Related Forms. I

Development of the Gii] in Fasciolaria. — Beyer. A study of the Structure of

Lingula [Glottidia) Pyramidata. Stira, d'ali). — Howell. Observations upon the BI I
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of Limulus Polyphemus, Callinectes Hastatus and a species of Holothurian. — Id. Note

un the Presence of Haemoglobin in the Echinoderms. — Kemp. On the So-called • New
Elementi of the Blood and its Relation to Coagulation.

Studies (Johns Hopkins University) in historieal and politicai science. 4 M|
Ser.

VI1-IX. Baltimore, 1886. 8°.

Sato. History of the land question in the l". S.

•Verhandelingen der k. Akademie van Wetenschappen. Afd. Nat. D. XXIV.

Af.l. Letterk. D. XVI. Amsterdam, 1886. 4°.

Karn. Catal'og von Sternen dercn Oerter dnrcli selbstandige Meridianbeobai lit. bestiminl

werden sind, aus Band 1 bis 66 der Ast. Xackr. reducirt auf 1855. 0. — Si

Monstrositeiten van Cypripedìum insigne, in Aanslniting met de Verhandeling over: S(a-

siastische Dimerie. Juliu-% Bijdrage tol de Theorie der Capillaire Versehijnselen. —
Kapteyn. Les sinuf de quatriìme ordre. — Pleijte. Over drie Handschifden op Papyrus

bekend onder de titel van Papyrus dn Lac Moeris du Fayoum et du Labyrinthe. —
]',i,i de Coppello. Beschouwingen "-.tv de Comitia. — Kem. I

1 Fidjitaal vergeleken mei

lui \
\ iTwantrn in Indonesie en PolynesiS.

' Verhandlungen des Vereins znr Befórderung des Gewerbfleisses. 1886. H. VI.

Berlin, 4".

Ilo,-',, 'a,.;), l'uni]. en.

• Vierteijahrschrift der Astronomisehe Gesellschaft. Jhg. XXI, 1,"2. Leipzig,

1886. 8°.

•Viestnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. God. Vili. Br. 3. U Zagrebu,

1886. 8°.

Ljuhìc. Nuova prova, ohe in origine l'isola Lesina si chiamasse ìluvsia. — <

Ancora intorno a Beli. — Ljubic. Monete romane famigliari " consolari del Muse i nazio-

nale .li Zagabria, quali non si trovano sulle tavole di Cohen e 'li Riccio, o in qualche

modo di '[nelle si distinguono. — Bojnicie. Antico sigillo dei conti di Veglia.

Verslagen en mededeelingen der k. Akad. van Wetenschappenl Afd. Natuurk.

3 R. Deel. 1. Afd. Letterk. 3 Deel. IL Amsterdam, 1885. 8".

tWochenscbxift 'les 8st. Ingenienr-und Architekten- Vereins. Jhg. XI. 27-30.

Wiell, 4'.

t Zeitsehrift des Ssterr. Ingenieur- und Architekten-Vereins. Jlig. XXXVII 1. 2.

Wien, 4'.

Uostkoioski. 1". in' Brems-Studie. Tszkoieski. Beitrag zur Ermittlung der Niedrigst-,

Normal- and HSchstwassermengen, auf Grund charakteristischer Merkmale der Plussge-

liiete. — Finetti. Die Wasserversorgung auf der eingeleisigen Karstbahn Carlstadt-Fiume.

(Baujahr 1870-1883). — Oliva. Die Deberschiebung der Oliven-Insel-Brucke im Kriegsha-

fen vii Pola mit Ausniitzung ronEbbe und Fiuti.— Forchheimer. Die Gegenseitigkeit der

Verschiebungen.

tZeitsehrift des Vereins tur TMringische Geschiclite und altertuinskunde. X. P.

I'.il. V. 1-2. Jena, 1886. 8°.

Richter. Seebeck. Eine Gedachtnissrede. — ». Thuna. Die DreikSnigskapelle in

Saalfeld und die 'l'hun (Thiina)sche Pamilie.

fZeitsehrift tur Mathematik und Physik. Jhg. XXXI. 3. Leipzig, 1886. 8°.

Hcymann. Ueber die AnflSsung gewisser algebraischer Gleichungen mittelst Integra-

tion von Diiferentialgleichungen. — Beyel. Ueber eine Reciprocità! und ihra Anwendung

BULLBTTINO — RENDICONTI. 1883, Voi II. 2° S. In 10
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ani die Curventheorie. — Cranz. /ur geometrischen Th -ie der Dammerung. — 6

Die AnfNSsnng grosser Zahlen in ihre Factoren. — Seelhoff. Pie neunte vollkommeni

/ahi. — henkrahe Ueber die Inversion dei tod Legendre defioiiten vollst&ndigen allipti

schen Integrale zweitei Gattnng tur ihre reellen Moduln. — Heger. Ueber die AbstSnde

dreier Punite von einer Geraden. -- ìfirm-r. Erkl&rnng. — Steinschneider. Euclid ln-i

den Arabern. Eine bibliographische Studie.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di agosto 1886.

Pubblicazioni nazionali.

' Atti A. — Orto ed occaso. Cividale, 1886. 8°.

* Atteri- Vacca F. — Sulla dottrina degli Atti ad emulazione. Cagliari. 1 88*i. S ,J

.

*Bertini /'. — Echi del cuore. Padova, 1886. 8°.

* Bosetti E. — Il contrasto fra l'amore e la bellezza. Milano, 1886. 8°.

* Kroll (}. — Oggetti antichi scavati in Terni dal 1880 al 1885. Roma, 1886. 8°.

* Giovanili V. ili — La fonte della Ninfa esistente in Palermo nel secolo XVI.

e il frammento della tavola alesina scoverto nel 1885. Palermo, 1885. 4°.

"Lavori eseguiti nell'Istituto fisiologico di Napoli. F. I. Napoli, 1886. 1°.

" Macchiati L. — La xantofìlidrina. Palermo, 1886. 8°.

*Marano T. — Nuovo trattato del colera asiatico. Benevento, 1886. 8°.

' Wocenigo A. ti. — Il magnetismo e l'elettricità della terra insieme combi-

nati come forza motrice degli orologi. Vicenza, 1886. 8°.

*Ragnisco P. — Giacomo Zabarella il filosofo. La polemica tra Francesco

Piccolomini e Giacomo Zabarella nella Università di Padova. Venezia.

1886. 8°.

Pubblicazioni esten

.

*Arnold A. — Ueber die Einwirkung von Brom auf die wasserige Losung

der p- Toluolsulfosàure. Karlsruhe. 1886. 8°.

*Bofill A. — Catalogo de los Moluscos testaceos terrestres del llano de Bar-

celona. Barcelona, 1886. ^°.

' hi. — Excursió als Pyrineus Centrals. Barcelona, L884. 8°.

' Unfu y l'in- lt. — Moluscos del Valle de Kibas (Cataluùa). Barcelona, 1884. 8".

*Campi !.. v. — Die Ausgratmngen in Meclo (Mechel) ini Val di Non ini

Jahre 1884. Wien, 1885.8°.

: Fowler J. II. — The inflnence of the Theatre on Life and Cliaraeter. Oxford,

1886. 8°.

*G-ales li. L. — Savonarola. Newdigate prize poem. Oxford, 1886. 8°.

* Langley S. /'. — On tu.tb.erto am'ecognized vrave-lengfchs. New Haven, 1886. 8°.

"/• E. — Conps d'oeil sur Les fofces productives de L'Amérique du Sud.

Bordeaux, 1886. 8°.

i Levin /. — Beitràge zur Kenntnias dea Eaukasischen Petroleums. Karlsruhe,

L886. 8°.
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Murray G. G. A. — Gaisford prize 1886. Greekcomric verse. Oxford, 1880. 8°.

f Id. — Olimpia. Carmen. Oxonii, 1886. 8°.

Ocagne M. d' — Cours d'algebre supérieure par J. A. Serret. Compte renda.

Bruxelles, 1886. 8°.

: Report on the sdentine results of the voyage of h. M. S. Challenger during

the years 1873-76. Zoology. Voi. XIV. London, 1886. 4°.

' Vacher R. — Une gerbe de sonnets. Barsae, s. a. 8°.

f Wood IL M. — Prometheus sive da hominum natura et origine. A Platonic

Dialogue. Oxonii, 1886. 8°.

Pubblicazioni periodiche pervenute all'Accademia nel mese di agosto.

Pubblicazioni nazionali.

* Annali della Società degli ingegneri ed architetti italiani. Anno I, f. 2. Roma,

1886. 8°.

Piacentini. Dell'applicazione dei diversi stili architettonici in Ruma. — Cannizzaro.

Su alcune modificazioni al piano regolatore. — Fuòri. La dottrina «Ielle distanze nei muri

ili contine. — Dei provvedimenti atti ad allontanare il pericolo dei disastri sui lavori. —
Sul disastro di piazza Vittorio Emanuele. — Dei metodi geodetici per la catastazione ge-

nerale del regno.

•Annali di agricoltura 1886. N. 110. Roma, 8°.

Leggi e consuetudini vigenti in Italia e all'estero intorno ai vizi redibitori nel com-

mercio del bestiame.

f Annali di chimica e di farmacologia. 1886, ser. 4a
, voi. IV, f. 1. Milano. 8°.

Roster. Contributo ai metodi di valutazione dell'acido carbonico atmosferico. —
Kòrner e Menozsi. Intorno ad un nuovo acido isomero all'aspartico. — Spica. Azione della

tiobenzammide sul cloralio anidro. — Cura. Ricerche sperimentali sull'azione biologica

della berberina. — RI. Sull'azione biologica della monoclorocanfora comparativamente ad

altri derivati della canfora.

ì Atti della Società dei naturalisti di Modena. Rendiconti delle adunanze. Ser. 3 a
,

voi. Ili, pag. 1-48. Modena, 8".

Annuario della r. Scuola superiore d'agricoltura in Portici. Voi. V, 2. Napoli,

1885. 4".

*Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Voi. Ili, 9-10. Foligno, 1886. 8".

Mazzantini. Documenti per la storia delle arti a Gubbio. Madidi. Il giornale di

Francesco Paciotti da Urbino. -- Gaspari. Fortezze marchigiane e umbre nel sec. XV. —
Piccolomini Adami. Rappresentanza scenica eseguita in Orvieto. — Vernarecci. Di alcune

rappresentazioni drammatiche alla corte di Urbino. — Fumi. Un falso ritratto e una falsa

iscrizione nel museo dell'opera del duomo di Orvieto. — Mazzatinti. Appendice alla cro-

naca di Gubbio.

*Archivio storico per le Provincie napoletane. Anno XI, 2. Napoli, 1886. 8".

Barone. La Ratio Thesaurariorum della Cancelleria angioina. — Ridola. Federico

d'Antiochia e i suoi discendenti. — Iloìid. Ricerche sulla storia antica della Campania. —
Filangieri. Nuovi documenti intorno la famiglia, le case e le vicende di Lucrezia d'Alagno.
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Atti della Società italiana di scienze naturali. Voi. XXIX, f. 2-3. Milano,

L886. 8°.

Parona. V'alsesia e lago d'Orta. — Borromeo. Osservazioni ed appunti di ornitolo-

gia. — Ninni. Sul gambero fluviale italiano. — Id. Triton Christatus Laur. s. sp.

karelinii. — Id. L a e e 1 1 a topholis) ni gr o ]> u n e tata, I>. lì. - Bassani.

Sa alcuni pesci del deposito quaternario di Pianico in Lombardia. — Mercalli. La fossa

.li Vulcano e Lo Stromboli dal 1884 al isso.

• Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Voi. II.

1-2. Pàrenzo, 1886. 8".

Vassilich. Statuto della città di Veglia. Libro IH (fine). — Diresióne. Relazioni di

provveditori veneti sull'isola ili Veglia. — Benussi. Abitanti, animali e pascoli in Rovi-

gno e suo territorio uel secolo SVI. Con 7 appendici. — Vassilich. Agr re dell'Ulano

e Teuta che gli succedette dominarono anche nell'Istria ? Dire ione. Vi ssi di lutera-

nismo iu Istria. — Gregorutti. La figulina imperiale Pànsiana ed i prodotti fittili in

[stria. — Pusclii.Di un contorniate inedito trovato in Istria.

Bollettino consolare. Voi. XXII, 6, 7. Roma, 1886. 8
n

.

r,. Jona. Rapporto intorno alle condizioni economiche e commerciali della Tunisia

durante gli ultimi cinque anni. — Bertone di Sambuy. Notizie commerciali riguardanti

i

1

porto 'li l'ii per ranno 1885. — Zanotti Bianco. Navigazione italiana in Spalato negli

anni 1884-85. — Dalla Valle di Mirabella. Appunti sull'esportazione dei vini spag li e

ul progetto ili legge presentato alle Camere francesi per riformare le imposte sui vini

alcolizzati. — Corsi. Notizie statistiche sulla, esportazione dal Chili nell'anno 1884-85.

Gentini. Rapporto commerciale. Importazione ed esportazione dal Messico, con alcuni cenni

sui principali prodotti ili questo Distretto consolare. — Squitti. Movimento commerciale

del porto di Filadelfia durante l'anno 1885, con ragguagli più particolari sulla naviga-

zione italiana. — Chicco. Commercio d'importazione e d'esportazione dell'isola ili Cipro

durante l'anno commerciale, dal 1° aprile issò al 31 marzo 1886.— Traumann. Rapporto

sull'industria e sul commercio del Granducato di Baden e specialmente della città .li

Mannheim nel 1885. — Gardner. Sul commercio del porto di Hankeu. — Stato generale

del movimento italiano noi Distretto consolare «li Valenza durante l'anno 1*85. — 7. Tur-

nielli Brinati. Relazióne intorno al commercio esteriore della Romania (giugno 1886).

[Caroto. Renseignements sur le commerce et la navigation entro le rouyai l'Italie et le

pòri de stettin. pendant l'année 1885. — Huitfeldt. Rapport annuel sur la situatimi éci

nomique de la Norvège, pendant le dernier exercice. — Federer. Rapporto sul commercio

e l'industria nel WTflrtemberg per gli anni 1883-84-85.— Foort. Rapport sur le mouvemenl

commercial et maritime du pori de Dunkerque. — Parodi. Rapporto sull'importazione ed

• portazione ili Laguna di Terminos.— De Goyzueta. Tabelle del commercio e della na-

vigazione in Malaga durante l'ultimo quinquennio. — Braceschi. Movimento della navi-

gazione italiana a CVrfù. durante l'anihi I885. Quadri statistici.

* Bollettino decadico dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Anno XIV, IO.

Sett. issi;. Torino, 188(5. 4".

Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV. n. 15,

16. Napoli. 1886. 1".

'Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Voi. t,n. 1-4. li t. I .

• Bollettino della Società geografica italiana,. Sor. 2a, voi. li, 7,8. Roma. 1886. 8°.

I territori dipendenti dallo Scioa. Traversi, appunti sui Danàkili. /•'

missione Bove al Congo, informazioni e lettera. Ilugues. 11 quarto viaggio di omerico
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Vespucci. — Porena. Sul deperimento fisi.-,, della regione italica. - Restagno. Le scuole

italiani/ all'estero. — Sulle misuro ricavate dalle carte geografiche.

f Bollettino della Società geologica italiana. Voi. V, 188tì. Roma, 8°.

/A'/ Prato. Rinoceronte fossile nel Parmense. — Fornasini.B Nautilns legn-

ili e n di Linneo e la Viginulina elegans di d'Orbigny. — Neviani. Una sezione

geologica da Bazzane a Tiola lungo la riva sinistra del Samoggia. — Terrenzì. Sopra di un

lembo di lias rosso ammonitici, rinvenuto nella montagna di Santacroce presso Narni. — Se-

ouenza.Dd retico al capo di Taormina.— Verri. Sui tufi dei vulcani tirreni.— Id. Breccia

granitica del munte Deruta. - Ricciardi. Sulla composizione chimica delle rocce vulcaniche

di Assab. — Neviani. Sui giacimenti dei cetacei fossili nel Monteleonese con indicazioni

di altri rinvenuti nelle Calabrie. — Sacco. Il piano messiniano nel Piemonte.

• Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche

governative del regno, 1886, n. 3. Roma, 8°.

1 Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. 1880.

N. 14-16. Firenze, 8°.

^ Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. 1886, n. 5-6. Roma, 8°.

Conti. Sull'eruzione dell'Etna 19 maggio 1886. — Gemmellaro. Sugli strati con

Leptaené nel lias superiore ili Sicilia. — Portis. Sulla vera posizione del calcare di

Gassino. — Bucca. Contribuzione allo studio petrografico dell'agro Sabatino, e Cerita.

'Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno III. l
u

sena. Maggio-giugno 1886. Roma, 4°.

'Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili. n. 36-42. Rivista meteorico-agraria

n. 20-22. Roma, 1886. 4».

"Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV. 14. Roma. 1886. 4°.

Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2a, voi. VI,

n.5-6. Torino. 1886. 4°.

*Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Agosto 1886. 4°.

Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane. 1886, n. 25-30. Roma. (".

•Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XII. 6.7.

1886. Roma, 4°.

4 B allettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV. 7.

Roma, 1886. 8°.

Gatti. Travamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana.— Visconti. Tra-

vamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata. - de Rossi e Gatti. Miscellanea di

notizie bibliografiche e crìticne per la topografia e storia dei monumenti di Roma. -

Gatti. Scoperte recentissime.

Bullettino della r. Accademia di scienze . lettere e belle arti di Palermo.

Anno li, 1886, n. 1-6. Palermo, 4°.

•Bullettino della Commissione speciale d' igiene del Municipio di Roma.

Anno VII, f. 6, 7. Giugno-luglio 1886. 8°.

Pinto. I rioni di Roma considerati dal lato igienico.



IAX.VUI —
• Bullettàio della r. Accademia medica di Roma. Aimo XII.;5. Roma, 1886.8°.

Sull'utilità degli apparati da proiezione per lo studio « l « - i microrganismi.

Seal i. Resoconto statistico delle febbri tifoidee curate nell'Ospedale di Santo Spirito nel

M'SM-niu issii.-.;,. _ fy ,'if(/e. stmliu sulla spermatògenesi. — Bocci. La reazione chimica

degli epiteli vibratili. — Magmi e Maggiorarli. Studi sperimentali sul magnetismo del

sangue. — Sergi. Sul terzo condilo occipitale e sullo apoflsi paroccipitali. — Ferraresi.

Sopra un caso di ernia diaframmatica.

Ballettino della Società entomologica italiana. Anno XVIII, trini. 1-3. Firenze,

1886. 8°.

Bargagli. Rassegna biologica di rincofori europei. — Td. l>i alcuni insetti scoperti

recentemente in roccie carbonifere e silurianè.— Berlese. Julidi del Mus li Firenze.

Id. La sottofamiglia dei Tarsonemidi. — Carlini (de). 1 L'incuti Emitteri ed Oraotteri

pavesi. — t'unì min. Sul dimorfismo di stagii negli Araneidi. — Emery. Alcune formi-

che africane ecc. Gabbi. Contribuzione allo studio dei nervi motori e della loro termi-

nazione nei muscoli striati degli Artropodi. — Gestro. Appunti per lo stadio degli

A n o p li t h al ni u s italiani. — Grassi. I progenitori dei Miriapodi e degli insetti. Meni. IV.

Cenni anatomici sul genere Nicoletia. — 1,1. Meni. V. Intorno ad un nuovo Aiacnide

artrogastro, la K oen e nia mirabilis. — Latzel. Diagnosi di s] ie e varietà nuove

• li Miriapodi raccolte in Liguria da G. Caneva. — Magretti. Varietà e specie nuove di

Imenotteri terebranti tentredinidei. — Rfitter. Seclis neue <_\>lci>ptereii aus Italien. ov-

sammelt veni Herrn Agostino Dodero. — Rostcr. Cenno monografico degli Odonati del

gruppo Isoli n tira.

' Bnllettino delle scienze mediche. Ser. 6 a
, voi. XVIII, 1. Luglio 1886. Bologna, 8°.

Franceschi. Sulla sinfisi del pube muliebre prima e dopo della menopausa.

Bui lettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche.

Agosto 1885. Roma, 1886. 4°.

Forti. Intorno allo macchie solari. — Catalan. Uno polémique entro Goldbach ei

D. Bernoulli. — Enestrom. Sur un théorème de Goldbach.

Cimento (Il nuovo). 3 a
Ser. t. XIX. Maggio-giugno 188(5. Pisa, 8°.

Villari. Ricerche sullo scariche interne ed esterni' dei condensatori. •— Grimaldi.

Sulla dilatazione termica di alcuni liquidi a diverse pressioni. — I<L Sulla relazione teo-

retica trovata dal Duprè fra il volume, la temperatura ed i coefficienti di dilatazione e di

e impressibilità dei corpi. — 1,1. Sopra la verificazione sperimentale di alcuno equazioni

teoretiche stabilite da Heen nella sua teoria dei liquidi. — /'aloni. Sul magnetismo per-

manente dell'acciaio a diverse temperature. — Battelli. Influenza della pressione sulla tem-

peratura di fusione di alcune sostanze. — Naccari. Intorno ad una recente determinazione

della dilatazi lell'acqua da ! a 0°. — Bazzi. Freno a liquido per gli apparecchi a

deviazione impulsiva. — 1,1. Sulla fotografia della vena liquida. — Somigliane Sopra

l'equilibrio di un corpo elastico isotropo.

Circolo (II) giuridico. Anno XVII, 6-7. (Jiugno-luglio 1886. Palermo, 8.

Scaduto. Censura della stampa, negli ex regni di Sicilia e Napoli.

Documenti per servire alla storia di Sicilia. Voi. VII. 2. l
a ser. Dipi. Pa-

lei , 188(5. 8°.

Travali. 1 diplomi angioini dell'Archivia di Stato di Palermo.

Gazzetta chimica italiana. Anno XVI, 6. appendice voi. [V, 9-11. Palermo,

1886. 8°.

/" Sul fellandrene, terpene dell'essenza di fellandrinum acquaticum. — Macchiati.



LXXIX

La xantofillidrina. — Cossa. Sui tungstati e molbidati di didimio e di cerio. — Venturini

Studio comparativo dei vari metodi di determinare la morfina nell'oppio. — Daccomo.

Intorno all'azione della luce sul iodoformio. — Piutti. Azione dell'anidride ftalica sopra

amidi e amidofenoli. — Oliveri. Sulle pretese ptomaine del colera. — Paterno e Nasini

Sulla determinazione del peso molec ilare delle sostanze organiche per mezzo del punto

di congelamento delle loro soluzioni. — Piutti. Una nuora specie di asparagina.

+ Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche. Anno IX, 2° seni,

f. 7. Luglio 1886. Genova, 8 U
.

Squinàbol. Della distribuzione geografica delle piante in rapporto colle cause influenti

sulla loro vita e colle epoche geologiche antecedenti.— Lettera da Sumatra al professore

Arturo Issel.

f Giornale di matematiche. Voi. XXIY. Maggio e giugno 1886. Napoli, 3°.

Battaglini. Intorno ad un'applicazione della teoria delle forme binarie quadratiche

all'integrazione dell'equazione differenziale ellittica. — Ciamberlhii. Sul sistema di tre

forme ternari.- quadratiche. — Cesato. Intoni" ad una pretesa dimostrazione di termodi-

namica. — Loria. Studi sulla teoria delle coordinate triangolari e Milla geometria anali-

tici ili un piano nello spazio.

^Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Aimo XXXIY. 7. Luglio

1886. Roma, 8°.

l',i,m,-n. Osservazioni su due casi di malattia dei centri nervosi nel 1° riparto 'li

medicina dell'Ospedale di Roma. — Margianti. Studi" analitic i sui così detti orecchioni.

ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XII, 7. Luglio 1880. Torino, 4 .

Grugnola. Delle serre o chiuse nei monti e nelle colline, proposte (/"ine provvedi-

mento att" a scemare l'altezza delle piene nei fiumi. — Ferrerò. Sugli errori delle mappe
censuarie. — hi. Relazione sul procedimento da seguire nella formazione del Catasto geo-

metrico in Italia.

"Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XV, G. Giugno, 1886. 4 .

Taccimi'. Osservazioni spettroscopiche solari fatte nel r. Osservatori" del Collegi"

rmnano nel 1° trimestre del 1886. — li. Macchie e facole solari osservate al r. Osser-

vatorio del Collegio romano nel '2° trimestre del 1886. — Id. Osservazioni spettroscopi-

che fatte nel r. Osservatorio del Collegio romano nel 2° trimestre del 1886. — Pei

<
' ^siderazioni sulla determinazione della temperatura del sole.

'Pubblicazioni del r. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento

in Firenze. Firenze, 1886. 8°.

Pellizzari. Archivio della scuola d'anatomia patologica.

Rivista di artiglieria e genio. Anno 1886. Luglio-agosto. Koma, 8°.

Coniara. Nota sul tiro dell'artiglieria al disopra della fanteria.

—

Durelli. Le nuove

costruzioni militari ai Prati di Castello in Roma. — Slacci. Perfezionamenti vari al nuov >

metodo di risolvere i problemi di tiro. — Fasce. Considerazioni sui metodi d'attacci di

difesa dei forti e sul loro armamento. — Mariani. Il cannone del Collingwood e la que-

stione delle artiglierie in Inghilterra. — Màlagoli. Cenni sul servizio delle colombaie mi-

litari. — Favaro. Le matematiche nell'arte militare secondo un autografo di Galileo Galilei.

•Rivista di viticoltura ed enologia italiana. Anno X, n. 14, 15. Conegliano.

1886. 8°.

Trentin. Una nuova malattia della vite- Vialù • Ravaz.B Black Rot. — C

Le cause del disseccamento dei grappoli.



Rivista italiana di scienze naturali e loro applicazioni. Anno II, 1-2. Napoli,

Isso. 8°.

•Rivista marittima. Anno XIX, 7-8. Luglio-agosto 1886. Soma, 8°.

Fincati. La perdita 'li Negroponte (luglio L470). • Comanda. Sulle condizioni della

marina mercantile italiana al 31 dicembre 1885. - Multimi. I bilanci della marina d'Italia.

Sulla tattica navale. Lettura del contrammiraglio Edmondo R. Eremantle alla • Boyal

i rnited Service [netitution ». Battello degli antichissimi britanni scoperto nel Lincolnshire.

Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V, 7. Lùglio, 1886. Torino, 8 .

Vaccarone. La ferrovia della Valle d'Aosta. Rey. MonteCm ro e BriicBoucier

Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, 1 H-l 4. Luglio 1886. Firenze, 8 .

Sandrucci. Conseguenze analitiche ili una formula indicante la velocità molecolare

i itale 'li un corpo qualunque. — Fai. Reostato di Wheatstpne, modificato da S. Bidwell.

Porta. Disinfettante loi bile a vapore.

'Spallanzani (Lo). Anno XV, 7-8. Luglio-agosto 188(5. Roma, 8''.

Manassei. Sulla terapeutica moderna delle malattie della pelle.— Ravà. Sulle ainau-

risi subitanee. Studio critico-riassuntivo e contributo sperimentale e clinico.— Badaloni.

li. n- della tubercolosi.- Storchi. Un biennio di chirurgia nell'Ospedale 'li Civitanova.

Osservazi m ehm he e fai i operativi — Ussari. L'Istituto ostetri: .ginecologi: : della

r. Università ili Genovi ll'anno scolastico L885-86. - Mansone. I»i una specie nuova

per l'avifauna italica.

'Telegrafista (11). Anno VI. 6. Giugno. 1886. Roma. 8".

Ferranti. Valore comparativo dei sistemi telegrafici.

Pubblicazioni est< re.

A.bhandiungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1885. Berlin. 4 .

Eichler.Zya Entwichelungsgeschichte der Pabmenblatter. Schrader. Die Keilinschri-

ften amEingange der Quellgrotte des Sebench-Su. - Diete. Ueber die Berliner Pragmente

der AS-rjvamv notitela des Aristoteles. — Id. Seneca und Lucali.

Abhandlungen herausgegeben von der Senckenborgischen Naturforschenden

Gesellscbaft. Bd.XIV, 1.

Reichenbach. Studien zu Entwicklungsgeschichte des Flusskrebses.

A.nalele Academiei Romane. Ser. 2. T. VII, 2; Vili. 2. Bucuresci, 1886. 1°.

i
. Flora din fostulu districtu romànescu ahi Naseudului in Transilvania. —

dee. Inscriptiunea de la manastirea Rasboienii, judetulu Némtului. 7.

ii risila la càt i i mana tiri si biserici antice din Bucovina. — Marianu. Càteva inscripthmi

i documente din Bucovina. — Papadopol-Calimali. Dunarea in [iteratimi si in tradìtiuni.

Anales ile la Sociedad cientifica Argentina. T i XXI. 5,6. Buenos Aires.

1886. 8°.

5. Schwars. La industria Azucarera en la Repiib'.ica Argentina. — S

Estudios sobfc la caiia de azùcar. Berg Nbtas sinonimica! acerca de alguno ceroni

bicidos 'le la fauna Argentina. — 6. Huergo. Inundaeiones en las adyacencias del Riachuelo.

Refutacion al proyecto para evitarlas , del Senor [ngeniero Saint-Ives. — Berg. Observar

cione: obre los i tados preparotorios '1'' alga Lepidupteros Argentinos.

1 A ntial'Mi .1 •:• Chemie (Justus Liebig's). Bd. 233. Leipzig, 1*86.8°.

Behrend. Ueber das \
r
erhalten von substituirten Harnstoffen gegen Acetessigàther.

—

al. Ueber die p-Sulfopropions&ure. ìfichaelis nnd Reese. Ueber aromatische



Antimonverbindungen. — Id. und Paetow. Ueber Benzylarsenverbindungen. — Raschi:/.

Zur Kenntniss des Berthollet'schen Knallsilbers. — Wislicenus. [Jebei die Einwirkung von

Cyankalium auf Lactone. — Alibegojf. Ueber Uranverbindungen. — 7r/. Trennung des

Uraiis von den alkalischen Erden und Alkalien nnd Bestimmung desselben. — Popper.

Zur Atomgewichtsfrage des Antimons.— Pelai. Notizen. — Iwig und ffecht. Notiz ùber

die Calciumsalze dei Aepfelsàure. — Rómer. Ueber den Einfluss der Masse auf die Chlo-

rirung brennbarer Gase. — Rèe. Ueber p-Sulfophtalsàure, /J-Oxyphtalsaure und /S-Chlorphtal-

saure. — Graebe and Guye. Ueber Diphtalylbildung. — Gartenmeister. Ueber die Siede-

punkte und specifischen Volumina normaler Fettsàureester. — Lossen. Ueber Atomvolumen

und speeifiscbes Volumen. — Anschùtz und Romig. Ueber die Einwirkung von Salpeter-

saure auf das unsymmetrische Diphenylathan ; erste Abbandlrmg. — Orlof. Kexylglycerin

aus Allyldimethylcarbinol. — Sìwoloboff. Das Dichlorhydrin des Mannits und dessen Re-

duction. — Jannasch und Meyer. Ueber die Bestimmung des Kohlenstoff-, "Wasserstoff- und

Stickstoffgehalts organischer Substanzen durcli eine und dieselbe Verbremrang.

+Annalen der k. k. Universitàts-Stemwaxte in Wien (Wàhring). Bd. II, III.

Jhg. 1882-1883. Wien, 1884, 1885. 4".

* Annalen des k. k. Naturhistorischen Hof.-Musenms. Bd. I. 3. Wien, 1886. 8°.

Rendtenbacher. Vergleichende Studien iiber das Flugelgeadei der Insecten. — Gehma-

cher. Goldsand mit Demantoid vom alten Ekbatana und Hamadan.

*Annalen (Matke.natische). Bd. XXVII, 4. Leipzig, 1886. 8°.

Kònigsèerger. Ueber das Bildungsgesetz der bohemi Differentiale eiuer Function von

Functionen. — Neumann. Ueber die rollende Bewegung eines Korpers auf einer gegebe-

nen Horizontalebene unter dem Einfluss der Sehwere. — Id. Ueber eine einfache Me-

thode zur Begrùndung des Princips der virtuellen Verruckungen.— Von der Muhll. Ueber

Greens Theorie der Reflexion und Brechung des Licbtes. — Voss. Ueber eine Eigenschaft

der cubischen Formen mit beliebig vielen Veranderlichen. — Id. Ueber einen Fundamen-

talsatz aus dei- Theorie der algebraischen Functionen. — Schur. Ueber den Zusammenhang

der Ràume constanten Riemann'sclien Krummungsmaasses mit den projectiven Ràumen.

—

Hess. Nachtrag zu der N ite aberdie Herpolodie. — Voss. Ueber ein Theorem der analytischen

Mechanik. — Von der Mùtili. Ueber die Bewegung tropfbarer Fliissigkeiten in Gefàssen.

•Annales de la Société géologique du Nord. XIII, 1885-86, 4e livr. Juill.

Lille, 1886. 8°.

Barrois. Sur le calcaire dévonien de Chaudefonds (Maine-et-Loire) (fin).— Si I

procédés opératoires de microchimie en histologie minerale.— Jannel. Ligne de Gretz a

Bsternay. — Sia;. Le glaciaire paleozoiche et l'àge des houffles de l'Inde et d'Australie,

d'après le Dr. W. T. Blanford.

•Annales des miues. 8e Sé;. T. IX, 2 livr. 1S86. Paris, 8°.

de Chancourtois, Làllenu • !e1 I mi. De l'étude des mouvements di

restre ponrsuivie particulièrement au point de vue le leurs rapporta aver les dégagements de

produits gazeux. - Thiré. Note sur le profll des cames des bocards. — Villié. Note sur

la délimitation théorique de la zone des affaissements dus aux travaux de mines. — Eg

.Mise en leu des hauts fourneaux à l'anthracite. - S ! 'e. Note sur les freins a vapeur

des locomotives. - Id. Note sur la consolidation des essieux coudés de locomotive

l. Sur les conditions de résistance de quelques éléments des portières de l'è.

de la Monnaie. — Keller. Conditions théoricraes de résistance des fonds plats circulaires

des appareils a vapeur, déduites du mode de rupture d'un cylindre sécheur qui a fait explo-

si m dans une fabrique du Loiret. - Note sur une explosion de chaudière survenue le

Bollettino Rendiconti. 1886, Vol. II, '-'" Sem. n
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7 octobre 1885 a la filature Pelloi el
<'"'. a Solre-le Chàteau (Nord). de Morgan. Note

sur Li •
1 igie i t sui l'industrie mini''re du riivaume di.- l'.rak et des pays voisins. —

! .'
/. Bappori sur l'explosion d'un piston cren* au puits de la Tronquié n. 1 des

li. .uill. res de i larmaux (Tarn).

: A miiilcs des ponts et chaussées. 1886 jiiin. Paris, 8°.

Krantz. Notìce sur la vie el les trayaux de M. Charles-Etienne Collignon. — Duratiti-

Clayc. N'utc sur Ics accidents ccnstalcs ilans ilivcrs uuvrages! d'ari par suite de l'emploi

de eiraents magnésiens. — Tourtay. Note sur La stabilite des voùtes en maconnerie. -

Leygue. Etude sur les piles ei pylones de grande hauteur et sur le choix entre la tna-

eonnerie et le metal.

''Amiales (Xouvelles) de Mathématiques. 3 e
sér. aoùt 1886. Paris, 8°.

Thiré. Sur la théorie du planimetri' d'Amsler. - Mollame. Sur les sommes 'Ics prò-

duits k a k (&= 1, 2,3 , . . .) des nombres naturels. — cTOcagne. I>e la deviatimi dans

l'ellipse. - du Ghdtenet. Etude sur Ics paris de courses.

; Aunalcs scientifiques de l'École normale supérieure. 3 e Sér. T. Ili, 8, 9. Paris.

1886. 4°.

Stieltjes. Recherches sur quelques séries semi-convergentes. — Guichard. Application

de la théorie 'Ics cubiques gauches. — Duhnn. Applications de la Thermodinamique ani

phénomènes thermo-éleetriques. — Kirchhoff. Sur la théorie des rayons lumineux,

Aniniaire de la Societé météorologiqne de France. 1886 mai. Paris, 8°.

DuIInurel. De la marèe atmosphérique. — Gasse. Notice sur l'Ohservatoire Gruby.

—

Cceurdevache. La nébulosité et rhéliographe de Campbell.

Unzeiger (Zoologischer). N. 229, 230. Leipzig, 1886. 8°.

229. Haacke. Ueber den Brutbeutel der Echidna.— Pachinger. Mittheilungen ueber

Sporozoen. — Ludwig. Ueber sechsstrahlige Holoturien.— 1. Zacharias. Zwei neue rertreter

des Turbellarien-Genus Bothrioplana (M. Braun). — 230. Carriere. Untersuchungen

ueber die Sehorgane.— Stole. Beitr&ge zar Kenntniss der Naidomorphen. - Koehler. Sur

la parente du Balanoglossus.

'

; Beibliitter zu den Annalen der Physik und Chemie. Bd. X, 8. Leipzig, 1886. 8°.

^ Beobacktungen (Astronomische) an d. k. k. Sternwarte zu Prag ini J. 1884.

Prag, 1886. 4°.

•Berichte der deutsehen Chemischen Gesellschaft. Jhg. XIX, 12. Berlin, 1886. 8°.

Scheibler. Ueber die Eerstellung reicher Kalkphosphate in Verbindung mit einer

Verbes ejung des Thomasprocésses. - Noerdlinger. UebeT die Oxydation reiner Myristin-

saure durch Salpetersaure. — Rosenfeld. Vorlesungsversuche. — Olio. Die Bedingungen

der absoluten Desarsenirung der SalzsSLure mittelsl Schwefelwasserstoffs. — Klason. Ueber

die Be tin mg von Schwefel und Balolden in organischen Verbindungen. — Kiliani.

Ueber das Lacl lei Lavulosecarl sSure. Id. Ueber normale Pentozypimelins&ure

beziehungsweise deren Lacton. • Fischer. Ueber Isoglucosamin. - Tafel. Eine nene Dar-

stellungsweise der primardi Àminbasen. — Bongarl . Ueber Verbindungen der Aldehyde,

Ketone und Ketonsàuren mit der Thioglycols&ure und der Thiacets&ure. - Erlenmeyer.

Ziu Isomerie in der ZimmtsSurereihe. — Richter v. X'.tiz. — Staedel und Bauer. Uebei

Methylirung 'Ics m-Nitroanilins. Id. id. Entmethylirung tertifirer, aromatischer Amine.

Darstellung der Phenylessigs&ure. - Id. und Bauer. Ueber àzoyerbindungen.

und Silber. Ueber einige disubstituirte Derivate 'Ics Pyrrols und liber ihre Con-

ition. Elbs und Steinike. Zur Kenntniss des «-Naphtylphenylietons. — Kelbe. Ueber
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das Vorkommen des gewflhnlichen Cymols und eines aromatischen Kohlenwasserstoflfs C ..ll,_-

ini Harzgeist. — Ruth. Ein neuer Apparat zur Bestimrnung von Schmelzpunkten. — Schei-

ila'. Ueber das Verhalten der alkalischen Erden und deren Hydrate gegen trockene Kohlen-

saure. — Ekstrand. Untersuchungen iiber NaphtoÈsàuren. — ffeumann und Heìdlierg. Ueber

dcn Einfluss substituirender Elemento und Eadicale auf die Nuance einigei Farbstoffe. I. —
Anschùt2 und Evans. Beitrag zur Eenntniss der Chlorverbindungen des Antimons. —
Bamberger und Philip. Ueber das Pyren. — Mylins. Ueber die Cholsaure. — Mòhlau.

Ueber die Einwirkung concentrirter Salzsaure auf Nitrosodimeihylariilin. — Id. Zur Kennt-

niss der iarbenden Eigenschaften der Benzidinazofarbstoffe. — Ris. Ueber R
verhaltnisse des /S-Dinafhtylarnins. — Neumànn. Ueber Nitrophenolbenzoate, Nilrobenzoate

und deren Spaltungsjjroducte. — Senier. Ueber die durch Einwirkung von Hexabromaceton

auf Harnstoff entstehende /S-Cyanursaure. — Hinsberg. Zur Constitution der Aldehydine. —
Oppenheimer. Ueber die Condensation von Terephtalaldehyd mit Kohlenwasserstoffen. —
Kleemann. Ueber eine eigenthumliche Reaction der Malonsàure. — Witt. Ueber Dinitro-

naphtylamin. — Frisloellrmd Green. CJeber die Constitution des Diazobenzolanilids (Diazo-

amidobenzols). — Perkin, jun. Ueber 'li'- Tetramethylendicarbonsaure (1,2). — Id. und

Obrembsky. Ueber den «t-Ka-Piacetyladipinsaureather. — Fries. Weitere Beitrage zur Kennt-

niss des Cyanurchlorids und anderer Cyanurderivate. — Hofmann. Zur Geschichte der

Cyanursaureàther. — Id. Nachtragliches iiber das chlorirte Methylisocyanurat und die

Con titution der Cyanursauren.

; Beriehte ueber die Yerhandliuigen d. k. Sachs. Gesellsch. d. Wissenschaften.

Math.-Phy. CI. 1886. 8°.

Neumann. Ausdehnung dex Keppler'schen Gesetze auf den Fall, dass die Bewi ji ag

auf einer Kugelflache stattfindet. — Study. Ueber die Baumcurven vierter Ordnung, zweiter

Art. — Huncitz. Ueber algebraische Correspondenzen und das verallgemeinerte Correspon-

denzprincip. — Kravse. Zur Transforraation der elliptischen Functionen. — Drechsel. Ueber

einen neuen, schwefel- und ph isph irhaltigen Bestandtheil der Leber. — Dyck. Beitrage zur

Analysis situs. II. Mittheilung. — Neumann. Ueber eine einfache Methode zur Begrundung

des Princips der virtuellen Verrùckungen. — Id. Ueber gewisse particulare Integi

Differentialgleicliung JF=F, insbesondere iiber die Entwickelung diesel- particularen In-

tegrale nach Kugelfunctionen. — Engel. Zur Theorie der Zusammensetzung der endlichen

continuirlichen Transformationsgruppen. — von Tchisch. Untersuchungen zur Anat mie dei

Grosshirnganglierj des Menschen. MitgetheiH von Paul Flechsig. — Scheeffer. Theorie der

Maxima und Minima einer Function von zwei Variabeln. Aus seinen binterlassenen Papie-

ren mitgetheil von A. Mayer. — Harnack. Existenzbeweise zur Theorie des Potentiales in

der Ebene und im Raume. — Drechsel. Ueber die Elektrolyse der normalen Capi

mit WechselstrSmen. Thomae. Weitere Untersuchungen ùber den elastischen Kreiscy-

linder. — Staude. Ueber Verallgemeinerungen des Graves'schen Theorems in der analy-

tischen Mechanik.

TBibliotb.èque de l'Éeole des Chartes. Année 1886. Liv. 3 e
. Paris, 8°.

Omont. Le premier catalogne des manuscrits grecs de Fontainebleau sous Henri II:

notice dn ras. Nani. 245, de Venise. — Bouchot. Catalogne des dessins .l'Etienne Martel-

lìi." architecte des Jésuites (1605-1639), précédemment attribué à Francois Stella, conser-

iKum des estampes de la Bibliothèque nationale. — d Grt lison. Fragments

de chartes du Xa siede, provenant de Saint-Julien de Tours, recueillies sur les regisires

d'état civil d'Indre-et-Loire. — Paradis. Inscriptions ebrétiennes du Vivarais.

• Boletin de la Sociedad geogràfica de Madrid. T. XX, 6. Junio, 1886. Madrid. 8°.

5 nitez. Notas en su viaje por Marruecos, el Desierto del Sahara y Sudan, al Sene-

gal. — de Cotteau'. Erupción del Krakatoa.



; Bulletin de l'Aivaili'mie i". des sciences de Belgique. 3 e
sér. T. XII, 7. Bru-

xelles, 1886. 8°.

"//. Sur une classe d'équations différentielles. — Fievez. Essai sur l'origine des

raies de Frauenhofer, en rapport avee la constitution du Boleil. — Spée. Qnelques remar-

ques sur les spectres de diffraction. - Vanlair. l>o la distribution périphérique des uerfs

régénérés e unparée à e die des nerfs prhnitifs. — Willems. Les élections raunicipales a

Pompei. - l'ittriD. \,x eli irte de la cuur d'amour de l'année 1401. — Wauters. Les Suèves

I les autres populations de la Belgique.

Bulletin de la Società i. des naturaliste* do Moscou. Anuée 1885, u. 3, 4.

Moscou, 8°.

.lirntllIior.A. Cnncoro padelliti HmcopacTymnxi in. Tasi'oncKoiì ry6epHÌH. — Dy-

bowski. Studien ìiber die Zahnplatten einiger der Abtheilung Stylommatophora angehOri-

ger Schnecken. — Regel. Nachtrag zu den Reisebriefen fiir das Jahr 1884. -JìKOBJIEBA.

\l i
i ;iia.iu ,T. I H IpayHH iiii.i\;i;rr:i;i.i,ii:.i.i j\'L PocCÌD II co ];.|lilixi. oipairt. — JakowleW.DeUTL

espèces nouvelles du genre Prionus Geoflr. — Trautschold. Ueber das Genus Edestus. —
Gorochankin. Hrerbarium vivimi sive collectio plantarum siccarum Caesareae Universitatis

Mosqnensis. l'ars tertia.

* Bulletin de la Société de mathématique de Frauce. T. XIV, 3, 4. Paris.

1886. 8».

3. Dautheville. Sur l'hypereycle el la théorie des eycles polaires. — Picquet. Note

sur le conoi'de de Pliicker. — Poincaré. Sur les déterminants d'ordre infini. — Pellet.

Sur l'équation du quatrième dègré et les fonctions elliptiques. -- d'Ocagne. Sur certaines

suites de fractions irréductibles. — 4. Id. Sur certaines suites defractions irréductibles.

de Preste. Au sujet de la décomposition d'une forme quadratique en une s mime de carre*s

de formes linéaires et indépendantes. — Neil. Nouvelle construction de la courbe d'ombre

propre d'une surface de revolution et de la tangente en un point quelconqne de cette

courbe. — Lemoine. Quelques questions se rapportant à l'étude des antiparallèles des còti -

d'un triangle.

'Bulletin de l'Institut Egyptien. 2 e
sér. n. 6. Le Caire, 1886. 8".

Maspero. Sur les fouilles exe'cutées en Égypte de 1881 a 1885. — Schiceinfurth. La

vraie rose de Jéricho. -Vidal. De l'esécution en Égypte des jugements rendas i l'étran-

ger. — Schweinfurth. Sur une ancienne digne en pierre eux environs d'Hélouan. — Artin.

Zul Kadr et Bab Zoucislah. — Schweinfurth. Les dernières decouvertes [botaniques dans

Les ani Lens tombeaux. — Piot. Le regime du bersim. — Audineau. Surdeux documenta coptes

écrits sous la domination arabe. — Abbate. Le Fataa el Mandel en Égypte.

'•Bulletin des sciences mathématiques. 2e
sér. T. X. Aoùt 1886. 8°.

Tannery. La constitution des éléments.

• Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harward College. Voi. XII.

5. Cambridge, 1886. 8°.

Brown Gode and Beati. Description of tbrirteen species and two genera of fishes

from the •• Blake » I lollection.

+ Centralblatt (Botaniscb.es). Bd. XXVII, n. 6-10. Cassel, isso. 8°.

r. Tubeuf. Cucurbitaria Laburni auf Cytisus Laburnum. Schiffner. Observatì :a

di exotici quibu dam Sepaticis. — Stapf. Vegetationsbilder aus doni sudlichen und

mittleren Persien. Nathorst. Untersuchungen aber das frtlhere Vorkommen derWasser-

nuss. —
i

i bei den v7urzelpilz des Weinstockes
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Civilingenieur (Der). Jhg. 1886. N. F. Bd. XXXII, 5. Leipzig, 188(5. 4".

Proell. Ueber eine neue Expansionsxegulirung fur Dampfmaschinen. — Isaachsen.

Ueber die Ablenkung von Wasserstrahlen. — Ilom. Doppelschleuse mit 4m Gefàlle in tieni

Nordkanale nach Paris. — Schneider. Die Verunreinigung der Fliisse durch Abfallwasser

grOsser Stadte und ihre Verhiltung. — Siemens. Die Verhiitung des Schornsteinrauches. -

Gruner. Bautechnische Literatur. — Mohr. Ueber die Elastìcitat der Deformationsarbeit.

^Cornpte rendu des séances de la Société de géographie. 1886. N. 15. Paris, 8°.

'"Compte rendu des séances et travani de l'Académie des sciences morales et

politiques. N. S. T. XXVI, 8, 9. Paris. 1886. 8°.

Baudrillart. Les populatìons agricoles du Poitou. — Fustel de Coulanges. Observa-

tions sur un ouvrage de M. Emile de Leveley intitulé la Propriété collective du sol en

divers pays. — du Puynode. L'imp3t sur le revenu. — Boutmy. La revolution industrielle

et agraire et le gouvernement oligarchique eri Angleterre au X\'IIIe siècle. — Saint-

Hilaire. Mémoire sur le tratte de la generation des animaux d'Aristote. — Say. Rapp ri

sur le concours pour le prix Bordili.

+ Comptes rendns liebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CHI,

n. 4-8. Paris, 1886. 4°.

4. Schlcesing. Sur le dosage de l'ammomaque. — Hébert. Observations sur les grou-

pes sédimentaires les plus anciens du nord-ouest de la France. — Perrier. Sur la station

météorologique de l'Aigoual. — Létonné. Sur un projet de machine aéroststique, redige

par le general Meusnier. — Hugoniot. Sur la pression qui existe dans la section contractée

d'une veine gazeuse. — Gouy. Sur la vitesse de la lumiere dans le sulfure de carbone. —
Bichat et Blondlot. Construction d'un électromètre absolu, permettant de mesurei des po-

tentiels très élevés. Foussereau. Sur la décomposition lente des chlorures dans leurs

dissolutions étendues. — Cabanellas. Sur la definitimi du coefficient de self-induction d'un

système électromagnétique. — Le Chatelier. Sur les Ibis numeriques des équilibres cliimi-

ques. — Moissan. Souvelles expériences sur la décomposition de l'acide fluorhydrique par

un courant électrique. — Carnot. Sur la séparation de l'antimoine ed de l'étain. — Rous-

seau. Sur les manganites de soude. — Blarez. Sur la dctcrmination de l'acidite absolue

des liquides de l'organisme et sur quelques phénomènes relatifs à la saturation de l'acide

orthophosphorique. — Sabatier. Sur quelques données thermiques relatives aux chroma-

tes. — Fabre. Recherches thermiques sur les séléniures. - Athanasesco. Recherclies sur

quelques sulfates basiques cristallisés. — Goloriano. Recherches sur quelques arséniates

cristallisés. — Cazeneuve. Sur un camphre nitré et sur ses combinaisons salines et alcooli-

ques . _ Hardy et Calmela. Discussion des réactions de la pilocarpine.— Garnier. RSle

physiologique du tissu pulmonaire dans l'exhalation de l'acide carbonique. — Andrieu. Sur

un chromatomètre, destine à mesurer la couleur des liquides. — Permetter. Limite de la

résistance vitale des anguillules de la ideile. — Ch'arbonnel-Salle et Phisalix. Sur la se-

cretimi lactée du jabot des pigeons en incubation.— Saint-Remy . Recherches sur la struc-

ture du cerveau des Myriapodes. — Crié. Recherches sur la végétation miocène de la Bre-

tagne. — Martel. Sur les masses pittoresques de rochers dont l'ensemble a recu le noni

de Montpellier-le-Vieux. — 5. Faye. Sur les rapports de la geodesie avec la geologie. — Ber-

thelot et André. Sur le déplacement de l'ammoniaque par les autres bases et sur son do-

sage dans les terres. — Schlcesing. Sur le dosage de l'ammoniaque. — Hébert. Observa-

tions sur les groupes sédimentaires les plus anciens du nord-ouest de la France. — Lory.

Sur la présence de cristaux microscopiques de minéraux du groupe des feldspaths, dans

certains calcaires jurassiques des Alpes. - de Lesseps. Sur les travaux entrepris en Tu-

nisie par M. le commandant Landas, a la suite de la mort du colonel Roudaire. — Lévy.



Sur les expériences eie M. Marcel Deprez relatives au transpori de la force entre Creilel

Paris. — Doumer. Mesure de la hauti ni de on par les fiammes manométriques.

Su] la sépaiation de l'arsenic, de Taiit ini 'ine d «lo l'rtain. — Fabre. Clial.uv <!•

formation des séléniures cristallisés e1 des séléniures amorphes. — Cansse. Sur les < -n i-

binaisons il'' choral el de résorcine. - Maumené. Sur la composition de la partie du suini

• iluble dans l'eau. - Vanlair. Sur l'inneryation indirecte '1'' la peau. - Houssay. Note

sur Ir sysd'' :i
i

f i i
. 1 des scnr|iiiins. — Barcate. Nnuvelles reelierehes sur la production

'l'-s ustniHsiti ; s daus l'u'ut' ile la jumli-, par une modification du germe antérieure à la

mise en Lncubation. Maury. Observations sur la pollinisation des Orchidées indigènes.

Bureau. Premier apercu de la végétation du Congo francais. — fi. Halphen. Sur le prò»

: Gauss, concernant l'attraction d'un anngau elljptique. — Hébert. Observations sui

les groupes sédimentaires les plus anciens du nord-ouest de la France. — Vautier. Sur la

riti - d'écoule ut des liquides. Deslandres. Spectre du pòle négatif de l'azote. Loi

generale de répartition des raies dans les spectres des bandes. — Vincent et C'appuis.

Sur les températures et les pressions critiques de quelques vapeurs. — Jeannel. Étude sui

les variations de solubilité de certains chlorures daus l'eau. en prèsence de l'acide chlor-

hydrique. — Klobb. Combinaisons de l'ammoniaque avec les pennanganates métalliques.

—

Allain-Le Canu. Étude chimique et thermique des acides phénolsulfuriques. Acide parar

phénolsulfurique. — Heckel el Schlagdenhauffen. Sur la prèsence de la lécìthine daus les

végétaux. — Rommier. Eau-de-vie franche de goùt, fabriquée avec du mare de \in Mane.

—

Mendelssolm. Nouvelles recherches sur le courant nerveui axial. — Kiener et Engel. Sur

les altérations d'unire hématique produites par l'action du sulfure de carbone su: l'econo-

mie. — Gadéac et Malet. Sur la résistance du virus morveux à L'action destructive des

agents atmosphériques et de la chaleur. — Barrois et Offret. Sur la disposition desbrèches

calcaires des Alpujarras, et leur ressemMance avec les brèches houillères du nord de la

France. Quantin. Sur un mode de dosage volumétriques des sulfates. — 7. Blanchard.

Remarques au sujet du récent cataelysme survenu à la Nouvelle-Zélande. — Sylvester. Sui

l'équation différentielle d'une courbe d'ordre quelconque. — Hermite. Sur L'emploi de la

lumière intermittente pour la mesure des mouvements rapides. — Henry. Sur les dé-

rivés haloìdes mono-substitués de l'acétonitrile. — Wìllm. Sur la composition des eaux

i Bagnères-de-Lucbon (Haute-Garonne). — Gréhant. Expérience de Priestley, répétée avec

des animaux et des végétaux aquatiques. — Birre Phénomènes atmosphériques observés

a l'alenne pendant l'éruption de l'Etna. — Landerer. Nature et r61e des courants tel-

- 8. Hind. Éléments elliptiques de la comète Brooks III 1886. — Amagat. Sui

la mesure des très fòrtes pressions et la e impressibilité des liquides. — Keechlin. Sur le

pourpre du spectre solaire. Maurice. Sur l'appareil branchial, les systèmes nerveus el

musculaire de l'Amarcecium torquatum (Ascidie composée). - Francois. Sur une

larve de Lampyris noctiluca, ayant vécu sans tète. - Amirai Clone. Sur l'ouragan

d'Aden Quin 1885).

•Cosmos. N. S. n. 79-83. Paris, 4°.

.lalir ',-lu rielit iilicr die l'Vtsrhritte dir classisene]] Altevihuiiiswi<.>eiischat't.

Jhg. XIII. Heft !». Berlin, 1886. 8°.

. Jahresberichl ttber Homer. II. BiShere K'ritik. 1883. 1884.— Sittl. Jahresbe-

richl Bber die s|iiitluteiniselieu Seliriftsteller vmi Ende 1879 bis einschliesslich 1884.

f Journal (American) of Mathematica. VoL Vili, 3. Baltimore, 1880. 4°.

r. On a Linear Differential Equation of the Second Order (Continued).

I cturi ii the rheorj of Reciprocants. Ingas Scott. The Binomial Equation

1 Gole \ Contribution to the General Equati f thè Sixth Degn

\ li i i thi Elliptic-Function Addition-Theorem.
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f Journal de Physique htéorique et appliquéa. 2 e
sér. T. V, aoiit 1886. Paris, 8°.

Coniti. Sur le speotre ultra-violet de Thydrogène. — Gouy. Sur le mouvement lumi-

nera. — Schwedoff. Sur un phénomène therinomagnétique. — Id. Sur la nature des mou-

vements cycloniques de l'atmosphère. — Palaz. Recherches expérimentales sur la capacita

inductive spécifique de quelques diélectriques.

*Journal of the chemical Society. N. CCLXXXV. Augnst 1886. London, 8°.

Divers and Tetsukichi S'nmidzu. Mercury Sulphites and the Constitution of Sulphi-

tes. — McLeod. On the Electrolysis of Aqueous Solutions pfSulphuric Acid, with special

Reference to the Forms of Oxygen obtained. — Gladstone. On Essential Oils. Part III.

Theii Specifìc Refractive and Dispersive Energy. — Meldola and Streatfeild. A Method
oflnvestigating the Constitution of Azo- and Diazo-derivatives and Analogons Compounds. —
Mìinro. The Formatimi and Destruction of Nitrates and Nitrites in Artìflcial Solutions

and in Rivei and Well Waters. — Dechan. Detection and Estimatimi of lodine. Bromine,

and Chlorine. — Ramsay and Young. Note on the Vapour-densities of Chloral Ethyl-

alcoholate. — Nicol. Water of Crystallisation. — Abradali. Phenylsulphonic Anbydride.

•Journal of the r. Microscopical Society. Ser. 2d , voi. VI, 4. August 1886.

London, 8°.

Massee. Notes on the structure and evolution of the Florideae.

•Journal (The american) of science. 3d Ser. Voi. XXXII. n. 188. Aug. 1886.

New Haven, 8°.

Langley. On hitherto unrecognized Wave-lengths. — Penfield and ffarper. On the

chemical composition of Herderite and Beni, with note on the precipitation of aluminum

and separation of beryllium and aluminum. — Cross and Eakiits. Communications froni

the U. S. Geological Survey, Division of the Rocky Mountains. VOI. On Ptilolite, a new
Minerai. — Diller. Notes on the Peridotite ofElliot County, Kentucky. — Wheel . T m-

perature Ohservations at the Lake Snperior Copper Mines. — Carmichael. An Application

of the Copper Reduction Test to the Quantitative Determination of Arsenie. — Dana. On
the Crystallization of Gold. — Walcott. Classification of the Cambrian System ofNorth

America. — Sberman. Note on the Spectrum of Comet C, 1886.

•Kozlony (Foldtani). Kot. XVI. Fiiz. 3-6. Budapest, 1886. 8°.

3,4. rnn fuk'i'i/. (Jooloo-iVdie hViseindizcn voli diT Halkanhalldiisel. - 5,6. V.ffantken.

Amerikanisehe Xummuliten (Hiit Tafel I). — Primics. Die tiachytischen Gestei les Là-

poser Gehirges.

f Mémoires et cornpte rendu des travata de la Société des ingénieurs civils.

Avril 1886. Paris, 8°.

de Coene. Mémoire sur les améliorations à apporter an Port du Havre et dans l'Estuaire

de la Seine.

1 Menioirs of the geological Survey of India. Palaeontologia Indica. Ser. X,

voi. Ili, 7, 8; ser. XIII, voi. I, 5. Calcutta, 1885-86. 4°.

Lydekker. Indian tertiary & post tertiary vertebrata. Siwalik crocodilia, lacertilia,

and Ophidia and tertiary fishes. — ìVaagen. Salt-range fossils. Productus-limestone fossils.

Bryozoa, Annelida, Echinodermata.

f Mittheiluiigen aus dem Jahrbuche der k. Ungarische Geologischen Anstalt.

lid. VIII, 3. Budapest, 1886. 8°.

Pocla. Ueber einige Spongien aus dem dogger des Fiinfkirchner Gebirges.
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—

"Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. VI, 4. Berlin,

L886. 8°.

Di lay. Kin kleiner Beitrag zur Eenntniss der Lnfusorien-Fauna des Golfes yon Nea-

pel. Zur Ontogenie der marinen Bryozoen. — l'altea. Eyes of Molluscs and

Arthropods.

Miitheilungen der Ahthropologischen Gesellschafi in Wien. Bd. XV, 3. Wìen,

1885. 4°.

Krauss. Das Mundschaftsrechl des Mannea ueber die Ehefrau bei den Siidslaven.

t Mittheilungen des k. Deiitsch. Archa.-olo^ischen Instituts. Atheuische Abthei-

lung. Bd. XI, 2. Athon, 1886. 8°.

Duemmler. [nschriften von Amorgos and Melos. — Lolling. Mittheilungen aus Thessa-

lien. 11. Grabschriften. — Fabricius. Alterthfimer auf Kreta. IV. Punde der mykenaischen

Epoche in Knossos V. Fragment eines Pithos aus Lyttos. — Loevey. Grabrelief aus Ko-

rinth. — Doerpfeld. [Jeber 'li'' Ausgrabungen auf der Akròpolis. — Duemmler Lrchaische

i illuni. mi vili Melos. — Novosadsky. Inscriptiones Cretenses. — Studniczka. Zu dem ar-

chaischen Athenakopf ini Akropolismuseum.

• Mittlii'iliiug.'ii des Xatnnvis-enschaftlieheii Vereines fiir Steiermark. Jhg. 1885.

Graz, 1886. 8°.

VLmeralogische und petrographische Mittheil. aus Steiermark. — Spiridion.

Ueber die Mollusken Fauna Oesterreich-Ungars. — Mojsisovics v. Biologische nnd faù-

nistische Beobachtungen ueber VOgel und Saugethiere Siidungarns uml Slavoniens in den

.lalii'i'ii 1881-85. — J/iller-Ilaue/i/ck r. iVlirr dir lirund.u'i'M.'tzt.' ilor McU-orulugie. — Wilhelm.

IK.- atmosphàriscbe Niederschlàge in Stejermark im Jahre 1885. — Prohaska. Die Gewitter

des Jahres 1885 im Bereiche von Steiermark, Earnten und Oberkrain.

tMonatsblàtter des Wissenschaftlichen Club iu Wien. Jhg. VII, 11. Wien,

1886. 4°.

^Naturforscher (Der). Jh<_r. XIX, 21-27. Tubingen, 1886. 4".

^Notices (Monthly) of the r. Astronomical Society. Voi. XLVI, 8. Juue 1886.

London, 8°.

Nelson. On Delaunay's Method for Calculating Terms of Long Period in the -M'i-

ti mi of the Moon. — Pritchard. Suppleraentary Measures of the magnitudes of a Zone

of Stars uear the Equator for reference as Standards of Magnitude in lieu of Polaris.

—

Td. i Bemarkable [nstance of the Detection of Distortion in a Photographic Film,

measured for ti" purpose ef Stellar Parallax. — Gore. On the Orbi! of C Sagittarii. —
Green. The Northern Eemisphere of Mais. — Eowlett. On the asserted Foreshortening

"f the Liner Side of the Penumbra of Spots when near the Sun's Limb. — Spilla. The

Fourth Satellite of Jupiter during Superior Conjunction on the Night of Aprii 5. 1886. —
// !. Observations made al the IL S. Naval Observatory, Washington. — Eddie. Observa-

ti'.ns of Fabry's Cornei [d. 1885). — Royal Observatory, Greenwic'i. Observations of Cornei

a 1886 (Brooks). - Ranyard. Note with respecl to thelnvention of the Achromatic Te-

lescope. - Bu / On the Superiority of Zinc and Steel Pendulums. — Marth. Ephe-

"f the Satellites of Satura, 1886-87.

Nbtizblatì des Vereins tur Erdkunde zu Darmstadt und des mittelrheinischen

geologischeu Vereins. I'. IV, Eefl 6. Darmstadt, 1885. 8°.

B su ' in' r Hydrologie fiìr die Provinz Rheinhessen. — Neil. Resultate

der im Grossherzogthum Bessen tur die Zwecke der Europ. Grandmessung aussgefuhrten

Prici Zur Quantitativen Analise Tori Gestein > e.



l.XXXIX

fPreisschriften gekr. und herausg. v. d. fiirstlich Jablonowski'schen Gesellschaft.

Mat.-Nat. CI. Nr. IX. Leipzig, 1886. 8°.

Rohn. Die Flachen vierter Ordnuiig hinsichtlidi ihrer Knotenpunkte und ihrer

Gestaltung.

"Proceedings of the American Acadeiny of arts and sciences. N. S. Voi. XIII, 2.

Boston, 1886. 8°.

Cross and Page. Measurement of the Strength of Telephone Currents. — Cross. Expe-
riments with the Thermal Telephone. — Pickering. Early Experiments in Telegraphing
Sound. — LI. Atmospheric Eefraction. Part I. — Id. Atmospheric Refractiuu. Part II. — Id.

A New forni of Polarimeter. — Marquand. A New Logicai Machine. — Boss. On the Ca-

pitalization of Land in Early Society. — Pickering. Observations of Variable Stars in

1885. — Davis. On the Methods of Study of Thunder-Storms. — Vinton Hayes. The Dy-
namic Action of an Electric Current. — Dolbear. On the Conditions that determine the

Length of the Spectrum. — Gray. Contributions to American Botany. — Watson. Contri-

butions to American Botany. — Farlow. Note on Arctic Algae ; based principali}' on Col-

lections made at Ungava Bay by Mr. L. M. Turner. — Whipple Huntington. On the Cry-

stalline Structure of Iron Meteorites. — Cross. Notes on Equal Temperament and the Cha-

racter of Musical Keys.

f Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. Vili, 8. London,

1886. 8°.

Bryce. Burina: the country and People. — Ardagli. The red sea Petroleum depo-

sita. — Recent Portuguese Explorations in the Zambeze regimi. — Wells. Notes of a

Visit Made to the Delta of the River Tocantins, Brazil. — The German Xingu Expedition

of 1881. — Tunisia in 1885.

^Proceedings of the r. Society. Voi. XLI, n. 246. London, 1886. 8°.

Prestwich. On Underground Temperatures ; with Observations unthe Conduetivity of

Roeks on the Thermal Effects of Saturation and Imbibition ; ami on a Special Source of Heat

in Mountain Ranges. — Id. On the Agency uf Water in Volcanic Eruptions; with some

Observations on the Thickness Of the Earth's Crust from a Geologieal Point ofView; and

on the Primary Cause of Volcanic Action.

; Proceedings of the scientific Meetings of the Zoological Society of London

from 1886. Part I. London, 8°.

Elwes. On Butterflies of the Genus Parnassius. — Thomas. On the Mammals pre-

sented by Allan 0. Hume. Esq., C.B., to the Naturai History Museura. — Triti rum. On

an apparently new Species of Duci (Datila! from the Central Pacific. — Butler. Note on

Aporia hippia. — Stewardson Brady. Notes on Freshwater Entomostraca from South

Australia. — Monticelli. Contribution to a Knowledge of the South-Italian Chiroptera. —
Bowdler Scarpe. Notes on Specimens in the Hume Collection of Birds. — Beddard. Pre-

liminary Notìce of the Isopoda collected during the Voyage of 11. M. S. 'Challenger'. —
Leech. On a Variety of Anthocharis eupheno, from Mogador. — Wardlaw Ramsay.

On a new Species of Bird of the Genus Copsychus. — Thomas. Notes on a striking

instance of Cranial Variation due to Ago. — Sclater. On a new Madieporarian C'orai of

the Genus Stephanotrochus from the British Seas, with Notes on its Anatomy.
"
; Repertorium der Physik. Bd. XXII, 6. Miinchen und Leipzig, 1886. 8°.

Matthiessen. Oeber den Strahlendnrchgang durch coaxial continuirlich geschichteté

Cylindei mit Beziehung auf den physikalisch-optischen Bau der Augen verschiedener In-

secten. — Roth. Ueber die Bahn eines freien Theilchens auf einer sich gleichmassig dre-

henden Scheibe. — v. Lang. Bestimmung der Tonhohe einer Stinrmgabel mit dem

BuLLETTINO — RENDICONTI. 1886, VoL. II. 2° Selli. 12



Hipp 'schei! Chronoskop. Wild. Ueber die Bezielrangen zwischen den Variationen des

ErmdagnetJsmus and den Vorg&ngen auf dei Sonne. — Roiti. Das Elektrocalorimeter ini

Vergleich zum Riess'schen Thermometer.

Kcsult.s of Astmuionieal and Meteorological observations macie at the Radcliffe

Observatory in the year 1882. Oxford, 1885. 8°.

>•Résumé des séances de la Société des ingénieurs civils. Séances du 1 7 juillot

1886. Paris, 8°.

Re; [sta do Ohserratorio do Rio de Janeiro. Anno I, 7. Rio de Janeiro, 188(3. 4 .

+ReYue internationale de l'électricité et de ses applications. 2e année, n. 15, 16.

188*6. Paris, 4°.

1 Kevin.' (Nouvelle) historique de droit francais et étranger. 1886 juillet-aoùt.

Paris, 8".

Loiseau. De la compétence'territoriale des magistrats romains investis du j a s dan '1 i

tutores. — Brutaih. Étude sur l'esclarage en Roussillon du XIII" au WII" siede.

+Revue politique et littéraire. 3° sér. T. XXXVIII, n. 5-10. Paris, 1886. 4°.

tRevue scientifique. 3e
sér. T. XXXVIII, n. 5-10. Pari.-;. 1886. t°.

^Science. Voi. Vili, n. 181-185. New York, 1886. 4°.

186. Hayden. New Zealand and the recent eruption. — Todi. The American library

association. — Smith. Methods of investigation in politica] ec my. — 182. Stod

Composite portraiture. — National education association. — Adams. Another view of eco-

nomie laws and methods. — S. W. Chinese revenues and systems of taxation. — Drawing

in public schools. — 183. The American neurologica! association. — Mason. Corea In na-

tive artists. — Alien. Bird-destruction. — Minot. The physical basis of heredity. —W.J.

Rosmini's Psychology. — Paul. Clerke's History of astronomy.— 184. Billings. Medicine

in the United States, and its relations to co-operative investigation. — 185. Cummings.

Capitalists and laborers. — Chamberlin. An inventory of our glaeial drift. — Wiley. The

.economical aspect of agricultural chemistry. — Newton. Meteorites, meteors, and shoo-

i ing-stars.

; Sitzungsheriehte der k. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

isso, n. I-XXII. Berlin, 8°.

Steiner. Ueber das Grosshirn der Knochenfische. — Brock. Bericht fiber cine mit Un-

terstutzung der Akademie in den Jahren 1884-1885 im indischen Archipel zu zoologischen

Zwecken ausgefuhrte Reise. — Ocrhanìt. lìericht iiln-r die \witere L'utersueliung der

Leibnizischen Manuscripte in der KOniglichen Bibliothek zu Hannover. — Websky. Ueber

Construction flacher ZonenbBgen beim Gebrauch der stereographischen Kugel-Projection. —
Wattenbach. Ueber Ketzergerichté in Pommern und der Mark Brandenhurg. — Vo

Zui Plora der aegyptisch-arabischen Wtiste. — Weingarten. Ueber die unendlich kleinen

Deformationen einer biegsamen, unausdehnbaren Fische. — Biondi. Ueber die embryonale

liiMiiiii: des Gesichts und die Li].pi n-Kiefer-Gaumenspalten. — Fritsch. l>ie Parasiten des

Zitterwelses. — Munii. Ueber die centralen Organe fiir das Sehen und das HOren bei den

Wirbelthieren.— Prin jsheim. Ueber die Sauerstoffabgabe der Pflanzen im Mikrospectrum. —
Landolt. Ueber die Zeitdauer der Reaction zwischen Jodsaure und schwefliger Saure. —
Scliott. Znr Beurtheilung des chinesischen Polyhistors Tschii-hi. - Waldeyer. Beitrfige

zur normalen und vergleichenden Anatomie des Pharynx n < il besonderer Beziehung auf

den Schlingweg. — Kronecker. Zur Theorie der Gattnngén rationaler Functionen yen

mehreren Variabeln. — Baginsky. Ueber den Ursprung und den centralen Veda

\, e. di B li imr..- Siemens. Ueber die Erhaltung der Kraft im Luftì



der Erde. — Fuchs. Ueber die Werthe, wolche die Integrale einer Differentialgleichung

erstéT Ordnung in singuliiren Puntken annehmen kOnnen. — Kirchhojf. Ueber das Brucli-

stiick eines attischen Psephisma. — Burmeister. Weitere Bemerkungen iiber Coelodon. —
P. du Bois-Reymond. Ueber die Integration der Reihen. — Waitz. Ueber die Bedeutung

des Mundium ini Deurschen Recht. — Duncker. Strategie und Taktik des Miltiades. —
Frltsch. Die aussere Haut und die Seitenorgane des Zitterwelses (Malopterurus
electricus).

" Transaction s of the Manchester geological Societj-. Voi. XVIII, 20. Manchester,

1886. 8".

Dawkins. Ori the formation of the Agates.

* Transactions of the Seisrnological Society of Japan. Voi. IX, 1,2. Tokoama,

1886. 8°.

Knott. Earthquake frequency. — Shida. Automatic Current recorder. — Id. Ori Earth

Currents. — Milne. The volcanoes of Japan.

f Verliandlimgen d. k. k. Zool.-botanischen Gesellschaft. Jhg. 1886. Voi. XXXVI.

2. Wien, 1886. 8°.

Handlirsch. Ueber die Fauna der Tiirkenschanze. — Id. Die Metamorphose zweier

Arten der Gattrmg Anacharis. — Rògen^ofer. Ueber die Lepidopteren-Samrnlvmg dei

Gebriider Baczei. — Schletterer. Zwei neue Arten der Hymenoptefen-Gattung E v a n i a .

—

Boberski. Systematische Ubersieht der Flechten Galiziens. — Brunii. Ut-bui Mei tha

fontana Weihe. — Burgerstein. Verzeichniss botanischer Lehrmittel. — Penti. Vier neue

Pflanzenarten Siid-Amerikas. — Haldcsy. Goniolimon Heldreichii. — RicHer

Was ist A tragene Wenderothii Schlecht.? — Stapf. Die pflanzlichen Ueberreste

im Hallstatter Salzberge. — Id. Ueber P a n u s acheruntius Hb. und Coprinus
stercorarius Bull. — Wettstein. Die ftsterreichischen Arten der Gattung Onosma.

—

Id. Ueber My o s o t i s alpestris Scimi, und M. s u a v e o 1 e n s W. K. — Id. X i
-

candraphysaloides in Nieder-Oesterreich. — Id. I s o S t e s Heldreichii.

1 AVochenschrift des oster.-Ingenieur- und Architekten Vereines. Jhg. XI, 1886,

n. 31-35. Wien, 4°.

; Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXVIII, 2. Berlin,

1886. 8°.

Berendt. Der oberoligocàne Meeressand zwischen Elbe und Odor. — de Geer. Ueber

ein Conglomerat im Urgebirge bei Westana in Schonen. — Walther und Schirlits. Stu-

dien zur Geologie des Golfes von Neapel. — Beri;. Beitrage zur Kenntniss der Flora des

siiclisischen Oligociins. — Wa^'nschaffe. Die lSssartigen Bildungen am Rande des nord-

deutschen Flachlandes. — v. Groddeck. Zur Kenntniss der Zinnerzlagerstatten des Mount

Bischoff in Tasmanien. — Keilhack. Beitrage zur Geologie der Insel Island.

•Zeitsclirift (Historische). N. F. Bd. XX, 3. Miinclien und Leipzig, 1886. 8°.

Vogel. Chlodwig's Sieg iiber die Alamannen und seine Taufe. — Xmiilr. Friedrich

der Grosse vor dem Ausbruch des Siehenjàhrigen Krieges. Zweiter Artikel. — v. Syèel.

Gedachtnisrede auf Leopold v. Ranke, gehalten in der kgl. preussischen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin ani 1. Juli 1886. — Id. Georg Waitz. Bericht iiber die Monu-

menta Germaniae historica.

'Zeitschrift fur Mathematik und Physik. Jhg. XXXI, 4. Leipzig, 1886. 8°.

Gemutici i/irr. Die Erzeugung polarer Elemente tur Flachen und Curven durch die

projectivische Verallgemeinerung des Schwerpunktes. — Schmidt. Zur Theorie der Eli-

mination. — Heymann. Ueber die Auflosung der allgemeinen trinomischen Gleichung
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a p>-t _j_ l—= o. — Isenkrahe. Inversion des von Weierstrass definirteli vollst&ndigen

elliptischen Integrala zweiter Gattung. — Kuttiicr. Zur ìiutlicinatiscln'n Statistik. —

Ueber gewisse merkwttrdige Punkte des Dreiecks. — Frischauf. Beitrag zur

rheorie dei Potentialfunction. — Mahler. Zur talmudischen Mathematìk. — Djmme. Be-

merkungen zu den Begeln des Ahmes and des Baudhàyana uber die Qtfadratur des Creiss.

—

Seiten-und Diametralzahlen bei den Griechen.

>Zeitschrifl fui Naturwissensehaften. 4 F. Bd. V, 1. Halle, 188(3. 8.

Burbach. Beitrage zur Cenntniss der Foraminiferen des mittleren Lias am grossen

Seeberge bei Gotha. I. Die Gattung Frondicularia, Defr. - 2ac'>e. Ueber Anzahl and

GrOsse der Markstrahlen bei einigen Laubhulzern.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di settembre 1333.

Pubblicadoni nazionali.

• Balletti A. — L'abate Giuseppe Ferrari-Bonino e le riforme civili della be-

neficenza nel secolo XVIII. Reggio E., 1886. 8 n
.

*Berardi C. — Sul cholera. Gioja, 1886. 8°.

' Bombicci L. — Sul giacimento e sulle forme cristalline della datolite della

Serra dei Zanchetti. Bologna, 1886. 4°.

• [,i — Sulla contorsione di tipo elicoide nei fasci prismatici di antimonite

del Giappone. Bologna, 1886. 4°.

' Briosi G. — A proposito di ima critica. Pavia, 1886. 8°.

*Ciofalo S. — Catalogo dei coleotteri dei dintorni di Termini Imerese da lui

posseduti e raccolti. Catania, 1886. 4°.

• umile. — La Commedia col commento inedito di Stefano Talice di Rical-

done. Torino, 1886. 4°. (Bono di S. M. il Re).

*Dorna A. — Breve notizia delle osservazioni astronomiche e geodetiche ese-

guite nel 1885, all'Osservatorio della r. Università di Torino nel palazzo

Madama, per iniziativa ed a spese della Commissione del Grado. Torino,

1886. 8°.

•
/,/. — Nozioni intorno all'equatoriale con refrattore Merz di 30 cent, di aper-

tura e metri 4 1

/, di distanza focale. Note I-IV. Torino, 1886. 8°.

•/,/. _ Sulla mira meridiana dell'Osservatorio di Torino a Cavoretto ecc.

Note I-III. Torino, 1886. 8".

*Paganì G. — Carate Brianza. Memorie storiche. Milano, 1886. 8°.

Petso P. del — Sugli spazi tangenti ad una superficie o ad una varietà im-

mersa in uno spazio di più dimensioni. Napoli, 1886. 8°.

•/,/. _ Sulle proiezioni di una superficie e di una varietà dello spazio a ti

dimensioni. Napoli, 1886. 4°.

l'aero F. — Alessandro Doma. Torino, 1886. 8°.

•/,/. — Osservazioni delle comete Fabry . Barnard e Brooks (P 1886) fatte

coli'equatoriale di Merz dell'Osservatorio di Torino. Torino. 1886. 8°.



— xeni —
*Saitto P. — La fonte morbosa ossia la Linfonca causa prossima della dia-

tesi dissolutiva. Napoli, 1886. 8".

* Sandrucci A. — Conseguenze analitiche, di una formula indicante la velo-

cità molecolare totale di un corpo qualunque. Nota l
a

. Firenze, 1886. 8°.

*Id. — Sul calore atomico reale dei corpi semplici nella teoria meccanica del

calore e sulle formule ad esso relative. Firenze, 1886. 8°.

* Stefani S. de — Intorno un dodecaedro quasi regolare di pietra a facce pen-

tagonali scolpite con cifre, scoperto nelle antichissime capanne di pietra

del monte Loffa. Venezia, 1886. 8°.

* Vassallo Puleologo F. — La concordanza dantesca. F. 1, 2. Girgenti, 1886. 8°.

Pubblicazioni estere.

*Alexander-Helssen li. — Ein Fall von geschwulstartiger Hypertrofie des Herz-

septums. Kiel, 1886. 8".

'Arthur Ci. — Le Congo. Lisbonne, 1886. 8".

* Bahrs F. — Ueber einfache Exsudativ-Peritonitis und andere seltnere Asci-

tes-fonnen. Kiel, 1886. 8".

ìfìartels A. — Ein Beitrag zur Lehre von der lokalen Tubercolose. Hensburg,

1885. 8°.

f Behrens J. — Ueber die anatomischen Beziehungen zwischen Blatt iind Rinde

der Coniferen. Osterode, 1886. 8°.

ìBender E. — Ueber stehende Schwingungen einer Flussigkeit, welche auf einer

festen Kugel ausgebreitet ist. Kiel, 1885. 8°.

ifiergP. — Die Syntax des Verbums bei Molière. Kiel, 1886. 8°.

^Borehardt B. — Die Entwiklung der Formel fui: das Hohenmessen mit dem

Barometer. Berlin, 1885. 8°.

Braasch li. — Beitrag zur Statistik und Anatomie des Speiserohrenkrebses.

Kiel, 1886. 8°.

• Burmester F.— Ueber intraoculare Blutimgen nach der wegen Glaucom ausge-

fuhrten Iridectomie. Kiel, 1886. 8°.

'Busse G. — Der Conjunktiv im Altfranzosischen Volksepos. Kiel, 1886. 8°.

* Campi L. — Le tombe barbariche di Civezzano ed alcuni rinvenimenti me-

dioevali nel Trentino. Trento, 1886. 8°.

Centenarie de M. Chevreul 31 aoùt 1886. Discours prononcés au Muse uni

d'histoire naturelle. Paris, 1886. 4°.

Classeii J. — Zur Statistik imd Aetiologie der Neuralgie. Kiel, 1886. 8°.

* Clausen 0. — Ein Fall von sympathischer Ophthalmie trotz Eesection des

Optieus. Kiel. 1886. 8°.

* Conventz IL — Die Flora des Bernsteins und ihre Beziehimgen zur Flora der

Tertiarformation und der Gegenwart von H. R. Gòppert und A. Menge

(Fortsetzung) Bd. IL Danzig, 1886. 4°.



— XCIV —
; DethlefsenA.— Ueber das Crede'scheVerfahren zurVerhtìttingder Blennorrhoea

neonatorum und die Einfuhrung desselben in die Privatpraxis. KM,

1886. 8".

*Doring K. — Statisti^ der Amputationen und Exartieulationen der Kielw

ohirurgiscben Klinik vmi .Tuli 1868 Iris Ende 1875 and statatisene Bei-

l .i-v zìi der Prage ueber Knochen- and Gelenktuberculose. Blankenese,

1885. 8°.

i Qrost K. — Ueber das Nervensystem und die Sinnesepithelien der Herzmu-

sehel (Cardium edule L.) nebst einigen Mittheilungen ueber den histo-

logisehen Bau ihres Mantels und ihrer Siphonen. Leipzig, 1886. 8°.

*Mrkopf E. — Zur Kenntniss des Aldebydcollidina. Kiel, 1885. 8°.

' Ebhardt J. -- Ueber die seltneren Ausgànge der KrupSsen Pneumonie. Kiel,

1885. 8°.

^Ehlers Ph. — Beitràge zur Morphologie der Schilddruse. Kiel, 1886. 8°.

*Eysoldt W. — Ein Beitrag zur Frage der Fettresorption. Kiel,1885. 8°.

Fauna und Flora des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meerea-Abschnitte

herausg. v. d. Zool. Station zu Neapel. XIII Monograpliie. [Brandt. Co-

loniebildende Radiolarien). Berlin, 1885. 4° (aoq.).

'• Festschrift zur Feier des fùnfbundertjàhrigen Bestehens der Ruperto-Carola

dargebracbt vou dem Naturhistoriseh- mediciniseben Verein zu Heidelberg.

Heidelberg, 1886. 8°.

ì pick ||-. — Zum mittelengliscben Gedieht von den Perle. Eine Lautuntcr.su-

ebung. Kiel, 1885. 8".

• Forchhammer P. W. — Kunstbestrebungen. Ruckgang der biiheren Geistes-

bildung. Kiel, 1886. 8°.

• Forster R. — De Polemonis Physiognoinonicis dissertatio. Kiliae, 1886. I".

: /,/. — ])i L. klassisebe Philologie der Gegenwart Kiel, 1886. 8n
.

*Id. — Lucian in der Renaissance. Kiel, 1886. 8°.

i Qoth j. — dìo Typhusbewegung ani' der medie. Klinik in Kiel in den letzten

funìV.ebn Jahren. Leipzig, 1886. 8°.

ìHadenfeldt G. — Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Coniins. Eiel,

1886. 8°.

. ffarder Ch. — De Joannis Tzetzae historiarum fontibus quaestiones selectae.

Kiliae, 1886.8°.

• Earder K. — Ein Fall von menstrueller Verblutung. Kiel, 1885. 8°.

Imholts II. von — Handbuch der Physiologischen Optik. Lief. 3. Bamburg,

L886. 8°.

.//,,,,/„/ j._ Die Pirinbasen in der ebemischen Litteratur. Ueber 0-Pico-

]i IL (j.pip colio und die Syntbese eindger Homologendes Pyridins. Ham-

burg, L886.8 .

•//,/:.„ / r. Beitràge zur rergleichenden Anatomie der Ternstroemia-

i. Dilleniaeeen, Dipi irocarpaceen und Claenaceen. Osterode, L886. 8°.
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1 Ilofinoila P. — Adnotationes ineditae ad Horatii Epistolas. S.l. et a. (1886). 8°.

1'Hamburg M. — Zur S atistik der Cholera nostras. Kiel, 1885. 8°.

*Homeister F. — Ueber die Todesursachen der Sauglinge bis zum 6. Lebens-

rnonate mei. Kiel, 1886. 8°.

/first I. — Beitrag ziu- pathologischen Anatomie der Lynifdrusen. *Kiel,

1886. 8°.

iHubert J. — Ein Fall von Tracheostenose durch eine verkaste, verkalkte und

gelosie Bronchialdriise. Kiel, 1885. 8°.

i /acobsen IL — Ein Fall von geheiltem Aneurisma dissecans. Kiel, 1885. 8°.

*Jensen A. — Syntactische Studien zu Robert Garnier. Kiel, 1885.8°.

Karstens W. — Sachsisch- Hessische Beziehungen in dern Jahren 1524, 1525

nnd 1526. Jena, 1885. 8".

* Kay A. — Ein Beitrag znr Statistik der Zahncaries. Kiel, 1886. 8°.

i Kayser IL — Zur Syntax Molière's. Kiel, 1885. 8°.

*Krùger 0. — Die Behandlung des Uleus Corneae serpens mit dem Gliilieisen.

Kiel. 1886. 8°.

*Lange 0. — Ueber Methylderivate des Pyi-idins. Kiel, 1886. 8°.

'•' Lassea I. — Ueber Lungenabscess nnd dessen operative Behar.Jluug. Kiel,

1886. 8°.

• He),rechi A. — Ueber Nicotin. Kiel. 1886. 8°.

i Lohmann IL — Beitràge ziu
- Kenntniss der ebronisclien Hirnabscesse. Kiel,

1886. 8°.

i Marben A. — Beitrag zur Kenntniss der Sandkorngeschwiilste. Kiel, 1886. 8°.

iMarquardt A. — Kant und Crusius. Kiel, 1885. 8°.

iMarxsen Th. — Ein seltener Fall von Anomalie der Tricuspidalis. Kiel,

1886. 8°.

Matthiessea lì. — Ueber die Bahn des Planeten (107) Camilla. Kiel, 1886. 8°.

Merck W. — Ueber Cocain. Kiel, 1886. 8°.

Michaehen W. — Untersuebungen ueber Enchytraeus Jiobii Micb. imd andere

Enchytraeiden. Kiel, 1886. 8°.

Mòbius 0. — Ueber die Forster'sche Iridektomia maturans zur Kùnstlicben

Reimng immaturer Katarakte. Kiel, 1886. 8°.

• Monnichmeyer C. — Eine genaherte Berechnung der Absoluten Storungen der

Themis durch Jupiter. Kiel, 1886. 8°.

• Mailer E. — De numero ciceroniano. Berolini, 18S6. 8°.

f Mi'itsterK.— Untersuebungen zu Thomas Chestre's « Launfal »
. Kiel, 1886. 8°.

* Nicolai N. — Zwei Falle von partieller Verdoppelimg der Vena cava interior.

Kiel, 1886. 8°.

* Oechsler Ph. A. — Beitràge zur Aktinomykosis hominis. Kiel, 1885. 8°.

t Ohnesorge W. — Der Anonymus Valesii de Constantino. Kiel, 1885.8°.

*Oppermann E. —Ueber zwei seltene Anomalien der grossen GefàssstàmmB.

Kiel, 1886. 8°.



— X.CVI —
!•<• 'sen E. — Eìd Beitrag zur Statistik des Typhus abdominalis in Kiel.

Kiel, 1886. 8".

'a ring E. G. — An investigation in stellar Photography conducted at the

Harvard Collego Observatory. Cambridge, 1886. 4°.

• A/. —- A Pian for the Extension of astronouiical research. Cambridge M.

1886. 8°.

' /'/. — Comparison of Mass of the Ultra Yiolet Spectrum. Cambridge M.

1886. 8°.

1 Polarforschung (Die internationale) 1882-83. Die òsterreichische Polarstation

Jan Mayen. Beobachtungs-Ergebnisse. Bd. II, 1. Wien, 1886. 4°.

' Ruth li. vom — Vortrage und Mittheihtngen. Bonn, 1886. 8°.

Ròdiger E. — Statistik der in der Kieler chirurgischeu Klinik vom 1. Juli

1868 bis Ende 1884 an der oberen Extremitat ausgefiihrten gròsseren Am-
putationen. Kiel, 1885. 8°.

: Rohlff E. — Beitrag znr Frage von der Erblichkeit der Tuberkulose. Kiel,

1885. 8°.

* Sachau J. — Znr Aetiologie imd Prophylaxis des Puerperalfiebers. Kiel,

1886. 8°.

i Sehac/c F. — Anatomiseh- histologische Untersuchung von Nephthy coeea Fa-

brieius. Kiel, 1886. 8°.

* Schàff E. — Untersuchungen ueber das Iutegnment der Lophobranchier. Kiel.

1886. 8°.

i Scldeid F. — Beitrag zur Kenutniss der Hydrocele des Kindesalters. Kiel,

1886. 8°.

i Schmidt IL — Das Pronomen bei Molière im Vergleich zu dem heutìgen

und dem altfranziisischen Sprachgebrauch. Kiel, 1885. 8 .

* Schmidt E. — De Hymenqeo et Talasio dis veterani nnptialibns. Kiliae.

1886. 8 .

1 Scholefield 0. — Fvmi Falle von trausitorischer Amblyopie und Amaurose,

beobachtei in der Kieler Augenklinik. Kiel, 1886. 8°.

r E. — Znr Syntax Rustebnef s. Kiel, 1886. 8 .

+ Schwarts G-. — Ein Beitrag ziu
-

Statistik der operativen Behandhmg des

Qterasvorfalles. Kiel, 1886. 8 .

'Sdentine results of the second Yarkand Missini). N. 12. London, 1886. 4".

' /. L. — Les impressions réitérées. Genève, 1886. 8°.

^Sjìee F. — Beobachtuii'4ni ueber den Bewegungsapparat und die Bewegung

des Darmzotten sowie deren Bedeutung tur den Chylusstrom. Leipzig,

1885. 8°.

+ Staiti /•'. — De Ausonianis studiis poetarmi] Graecorum. Kiliae, 1886. 8°.

1 Vogelius L. S. — Ueber den Alkohol specie!! sein Einfluss anf die Respi-

ratìon, der Hara und die Kfirpertemperatur. Ciel, 1885. 8°.

-Friedrich Christoph Dahlmann, Kiel. 1885. 8".
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Wendeler P. — Ein Versuch die Schallbewegung einiger Konsonanten und

anderer Gerausche mit dein Hensen'schen Sprachzeichner graphisch darzu-

stellen. Miinchen, 188(3. 8".

f Weyer G. 1). E. — Heinrich Ferdinand Seherk. Kiel, 1886. 8°.

" Willems /'. — Les élections municipales à Pompei. Bruxelles, 1886. 8°.

+ Zertltk A. — Quaestiones AppiaJeae. Kiliae. 1886.8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all' Accademia nel mese di settembre 1886.

Pubblicazioni italiane.

* Annali di agricoltura. 1886, n. Ili, 113, 114, 115. Roma, 8°.

111. Atti della Commissione consultiva per la pesca. — 113. Concorso agrario di

Lodi. — 114. Relazione sul servizio ippico nel 1885. — 11"). Atti della Commissione con-

sultiva per la fillossera.

f Annali di chimica e di farmacologia. 1886, n. 2. Agosto. Milano, 8°.

Carrara. Contributo alla tossicologia dell'antipirina , tallina e cairina. — Sartori.

Sulla determinazione rapida della materia secca nel latte. — 'forse!Uhi. Della influenza

della pepsina sulla solubilità del calomelano. — Albertoni. Sulla fisiologia dell'emoglobu-

lina. — Menozzi e Belloni. Un nuovo omologo della sarcosina. Acido « metàl-ammido va-

lerianico normale CH> CH 2 (CH, NHCH") C0 2H.

+Annali di statistica. S. IV, n. 3. Roma, 1886. 8°.

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Ancona. Roma, 1886. 8°.

1Annuario della Scuola di applicazione per gl'ingegneri. 1886-87. Roma, 8".

^Archivio storico italiano. 4a
Ser. T. XVIII, disp. 5\ Firenze. 1886. 8°.

Guasti. Due motupropri di Paolo III papa per Michelangelo Buonarroti. — Santini.

Appunti sulla vendetta privata e sulle rappresaglie in occasione di un documento inedito. —
Vassallo. Le falsificazioni della storia astigiana. — Intra. Una pagina della giovinezza del

principe Vincenzo Gonzaga. — Neri. Francesco Algarottì diplomatico.

fAteneo (L') veneto. Ser. X, voi. II, 1-2. Luglio-agosto. Venezia, 1886. 8°.

Bonatelli. L'Io e l'Egoismo.— Pietrogrande. Il castello d'Este e i suoi escavi. —
Tocco. Un codice della Marciana di Venezia, sulla questione della povertà. — [l'Emilio.

Alcune osservazioni sulla proiezione stereoscopica. — Cavagnis. Igiene della tubercolosi

secondo le ultime scoperte eziologiche. — Musatti. La teriaca e il mitridato nel 1532 in

Venezia.

+ Atti del Collegio degli architetti ed ingegneri in Firenze. Gennaio-giugno 1886.

Firenze, 8°.

Atti dell'Accademia pontificia dei Nuovi Lincei. Anno XXXVIII, sess. 3,5.

Roma, 1886. 4°.

Statuti. Alcune riflessioni sull'azione litontritica dell'acqua di Fiuggi. — Mazzetti.

Contribuzione allo studio della geologia delle montagne modenesi e reggiane. — Egidi.

Intorno ad un problema di gnomonica. — Guidi. Sul modo più utile di convertire in t'orza

locomotrice l'energia di forze idrauliche. — Lais. Variazione oraria delle nubi. — Guidi.

Recettore idraulico animato dall'aria compressa. — Pepili. Étude sur quelques formules

d'analyse utiles dans la théorie des nombres. — Id. Sur troia théorèmes de (ìauss. — Id.

Sur quelques congruences binòmes.

Bullettino-Rendiconti. 1886, Vol. II. 2° Sem. 13



Atti del r. [stituto veneto di scienze, Lettere ed arti. Ser. 6a
,

t, IV, 8,9.

Venezia, 1886. 8°.

8. Cavagnis. Contro il virus tubercolare e la tubercolosi. Tentativi sperimentali. —

Sulle superficie polari covarianti e sui loro invarianti simultanei. - Castelnuovo.

Studio dell'involuzione generale sulle curvi' razionali mediante la loro curva normale dello

spazio a a dimensioni. — ('minuti. Scritti mediti di Carlo Gozzi. — Ragnìsco. Giacomo

Zabarella il filosofo. La polemica tra Francesco Piccolomini e Giacomo Petrella nella

Università di Padova. - 9. Zambelli. Contributo alla ricerca dei nitriti e sul possibile

loro dosamento per via calorimetrica. - Canestrini e Morpurgo. Notizie biologiche sul

Bai illus Komma. — Gazzanica. Sui residui 'li ordine qualunque rispetto ai moduli

urinii. A/nifi. Tavole per riiluriv il nascere eil il tramontare della luna dalle effeme-

ridi ili Berlino agli orizzonti 'li latitudini fra 3G° e 48°. — Occioni-Bonaffbns. 1
> .

• tr 1 i studi

storici relativi al Friuli nel triennio 1883-85. — Ninni. Sul proteo anguino. - animiti.

Scritti inediti di Carlo Gozzi. — Da Schio, l'i un astrolabio settentrionale dogli arabi,

posseduto dal sig.Luciano Toschi da Imola. — Turazza. Osservazioni intorno ad una pre-

posta, relativa agli stramazzi o scaricatori a fior d'acqua. Seguenza. Il lias superiore

nel territ rio di Taormina.

+ Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXII, 8. Roma, 1886. 8°'.

Carletti. Criminalità della colonia italiana ili Alessandria d'Egitto durante l'anno

i

- ., — lami tenjh Lerelazi mirai tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario nelb

costituzioni degli stati Uniti. — Nagar. Movimento generale della navigazione nei porti

dell'Uruguay duranti' l'anno 1885. — li. L'Uruguay. Appunti sulla principale fonte di ric-

chezza del paese. — de Neufoille. Rapporto statistico sul commercio italo-germanico. —
d'Epstein. Rapporl sur la foiré aux laines, à Varsovie. — Id. Rapport sur l'exportation vera

L'Orient, à Varsovie. — Bauer. Rapport sur le commercede l'ile de Java. — Rozwadowski.

la marina nazionale in Susa , dal 1861 al 1885. — de Haro. Movimento nel canale di

Suez, nel mese di giugno 1886. — Stamatiadis. Commercio dell'isola di Samos. Quadro

statistico dal 1° marzo 1885 al 1° marzo 1886. — Colucci. Tabelle riguardanti la naviga-

zione e il commercio della Corsica, durante gli anni 1884-85. — Movimento della naviga-

zione nazionale all'estero nel secondo trimestre dell'unii" 1S>6. lutimi.

•Bollettino decadico dell'Osservatorio centrale di Moncalicri. Anno XIV, n. 11.

Ottobre 1885. Torino, 1886. 4°.

*Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 1 7. 18.

Napoli, 1886. 4°.

Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Voi. I, 5-6. Roma,

1886. 4°.

5. Cerletti. Importazione ed esportazione dei vini italiani. — Id. Lavori della Com-

missione per la peronospora viticola.— 6. Cerletti. Vigne e vini peronosporati. — li. Con-

correnza del sidro ;,| \ ino.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. N. 17-18. Firenze, 1886. 8°.

•Bollettino dell'osservatorio della r. Università di Torino. Anno XX (1885).

Torino, 1886. 4°.

^Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili 1886, n. 43-45. Rivista meteorico

agraria. N. 23-25. Roma, 1886. 4°.
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'Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV, 15-16. Roma.

188(3. 4°.

^Bollettino msnsuale dell'Osservatorio eentrale di Monealieri. Ser. 2 a
, voi. VI,

n. 7. Torino, 1886. 4°.

Spatussi. < t lì studi ili climatologia igienica iniziati a Napoli. — Piatti e Bettoni.

Turbine nel territorio ili Lonato.

''Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Settembre 1886.

Roma, 4°.

Bollettino semestrale del credito cooperativo ordinario, agrario e fondiario.

Anno III, 2° sem. 1885. Roma, 1886. 4°.

^Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. 1886. X. 31-34. Roma, 4°.

^Bollettino ufficiale del M.nistero della pubblica istruzione. Voi. XII. 1886.

n. 8. Roma. 4".

"•Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV. 8.

Agosto 1886. Roma, 8°.

nitori. Dei \iuili sebaciari e tirile sebaciaria da essi compiute.— Gatti. Il por-

tico di Livia nella terza regione di Roma. — Id. Notizie del movimento edilizio della

città in relazione e in l'archeologia e l'arte. — Id. Trovamenti risguardantj la topografia

e la epigrafia urbana. — Visconti. Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata.

—

Si opi rte n centissime.

fBullettino della (.'(immissione speciale d'igiene del Municipio di Roma.

Ami.. VII. 8. Roma, 1886. 8".

Finto. T rioni considerati dal lai" igienico.

+Bullettino delle scienze mediche. Ser. 6. Anno LVII. voi. XVIII. 2. Agosto 1886.

Bologna, 8°.

1 ielle celi tnastoidee e la perforazi della mastoide. - Velotti.

La profilassi della rabbia sec i»l ' il metodo del prof. Pasteur.

"Bullettino del vulcanismo italiano. Anno XII. ott.-die. Roma. 1885. 8°.

de /'ossi. Eruzione del Vesuvio del 2 maggio 1885.

+Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche.

T. XVIII. sett.-ott 1885. Roma, 4°.

Henry. Correspondance inèdite de d'Alembert avec Cramer, Lesage, Clairaut, Turgot,

Castillon, Béguelin etc.

*Bullettino di paletnologia italiana. Ser. 2\ T. II, 7-8. Parma, 1886. 8°.

Pigorini. Sepolcri dell'età archeolitica negati ed ammessi dal Cartailhac. — Regaz-

zoni. Ascia litica rinvenuta presso Como.— F L'abitato di Cardinale nell'età della

pietra. — Issel. Scavi recenti nella caverna delle arene candide. — Strobel. Le conchiglie

uri sepolcri di Remedello.

+Cimento (Il nuovo). 3a Ser. T. XX. luglio-agosto 1886. Pisa, 8°.

/;
i

ù. Sull'interpretazione meccanica delle forni lediMaxwell. P L'elet-

tricità statica e dinamici nell'atmosfera. — Id. Un fatto che merita di essere registrato.—

Ricco. Alcuni singolari fenomeni spettroscopistici. — Magrini. Se per il condensarsi del

vapor d'acqua si abbia sviluppo di elettricità. — A (irria eli. Sulla, e induttività elettrica

delle polveri metalliche.— Fùssnt; , Somigliana. Pendolo ver dimostrazione di corso.—



5u1 potere conduttore superficiale de] vetro dovuto allo strato di umidità, a tem-

perature differenti.

tCircolo (Ih giuridico. 2 a Ser. Anno XVII. 8. Agosto 1886. Palermo, 8°.

Piccolo. Della commutazione della pena finanziaria per porto d'arma da fuoco senza

liei oza in arresti sussidiavi.

*Effemeridi del sole, della luna e dei principali pianeti calcolati per Torino

in tempo medio civile di Roma per l'anno 1887. Torino, 188(3. 8°.

^Gazzetta elamica italiana. Appendice voi. IV, 12-13. Palermo, 8°.

'Giornale della r. Accademia di medicina di Torino. Anno XL1X. n. 7-8. Luglio-

agosto 1886. Torino, 8°.

Pannarci. Su di un focolaio epidemico di colora in una caserma di Cuneo. — Paglioni.

l 'analis e Maggiora. Contribuzione agli studi sperimentali sul bacillo colèrigeno del Koch.

—

Acconci. Contribuzione allo studio sull'azione compressiva de] forcipe. — Bonome. Con-

tribuzione allo stmliu degli stafilococchi piogeni. — Balp. Sul modo di comportarsi della

pressione sanguigna nell'uomo nella cianosi artificiale e nella autotrasfusione. - Giordano.

Contributo allo studi" sperimentale de] colèra. — Baciti. La lavatura dello stomaco dei

bambini lattanti. — Saltini. Saggio di determinazioni sul modo di agire della cocaina

indie diverse funzionalità dell'occhio.- Caponotto. Novità di caratteri e cateterismo aset-

tico. [Ibù Della visione indivetta delle Covine e dei e, devi. Margary-Motta. Sulla

.uva della lussazione congenita dell'anca. — Giordano. Contributo allo studio sperimen-

tale e terapia del colèra. — Grandis. Mutamento nel ricambio materiale per influenza del

lavoro, del digiuno e della temperatura. — Martini. Ricerche sullo sviluppo e struttura

minuta delle ossa eterotopiche ottenute con il trapianto del periostio. Giacombii. Ossi

ficazionc della troclea del muscolo obliquo dell'occhio. — Secondi, Osservazioni sul rap-

porto tv.i accomodazione e convergenza. — Bossi. Metodo del Krause e catetere reoforo

per la provocazione artificiale del parto.

^Giornale medico del r. esercito e della r. Marina. Anno XXXIV, 8. Agosto

1886. 8°.

Mendini. Corpo estraneo nel vitreo. — Mangianti. Studio analitico sui così detti

orecchioni. — Landolfi.. Rendiconto clinico letto nella conferenza scientifica del 5 febbraio

1885 nello Spedale militare di l'ai. Tino.

^Memorie della r. accademia di scienze, lettere ed arti in Modena. T. XX, 3.

Modena, 1886. 4°.

Favaro. Spigolature galileiane dalla autografoteca Campori di Modena. Salimbeni.

Nota bibliografica intorno gli scacchi.

; Memorie d Ila Società de^li spettroseopisti italiani. Voi. XV, 7. Luglio

1886. Eoma, 4°.

Ricco e Mascari. Dimensioni e posizioni delle protuberanze solavi negli anni 1882,

1883 e 1881, rilevate nel v. Osservatorio di Palermo; — Hasselberg. Sur un raéthode

propre à déterminer avec grande précision les longneurs d'onde des raies ultra-violettes do

Bpectre solaire.

1 Rendiconti del r. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Ser. 2, voi. XIX,

15-16. Milano. 1886. 8°.

Kbrncr > [Vender. Intorno ad alcuni nuovi d. vivati di sostituzione della benzina.

Cai "fi. Sugli effetti del solfato di vaine contro la peronospora viticola. Guareschi.

Trasformazione dei derivati della naftalina in fialidi sostituite. - Sermoni e Gigli. Inda-

gini chimiche e sperimentali sul Latte di donna. - Poloni. Nuovo metodo per misurale la



Conducibilità assoluta dei fili metallici pel calure. — Bùio e Gabba Sui processi d'in-

dagine dei grassi e in particolare sull'assaggio dell'olio d'oliva. — Cattaneo. Sull'esistenza

delle glandule gastriche nell'Acipenser sturi o e nella T i n e a vulgaris.— Maggi.

Sull'integrazione delle equazioni differenziali, del movimento oscillatorio di un filo flessi-

bile e inestendibile, intorno ad una configurazione d'equilibrio. — hi. Riduzione di un in-

integrale multiplo. — Ferrini. Sulla composizione di una pila voltaica. — Aschieri. Alcune

osservazioni sugli spazi ad una dimensione e a due dimensioni complessi di &\ . — I ulta.

Gli ultimi studi sul Volta.— Merlo. Rispondenza di ca del sancrito a ka del greco e del

latino. — Brambilla. Pavimento a musaico scoperto nella basilica ili S. Pietro in ciel d'oro

di Pavia. — Ferrini. Viviano. Prisco Fulcinio. — Norsa. Della tendenza dell'epoca nostra

all'uniformità delle leggi ed in particolare del Congresso internazionale di diritto com-

merciale d'Anversa (1885).

•Rivista di artiglieria e genio. Settembre 1886. Roma, 8°.

Fasce. Appunti sull'ordinamento e sull'impiego delle batterie di mitragliere. — Slacci.

Perfezionamenti vari al nuovo metodo di risolvere i problemi ili tiro. — Canino. Breve

studili sui motori a vento applicati all'elevazione dell'acqua. — Sardegna. Studio sulla

sei-Ita di posizioni e sulla condotta dell'artiglieria nel combattimento. — Folto. Proposta

circa l'impiego dello zucchero comune quale reagente chimico per impedire le incrostazioni

nelle caldaie a vapore.

1 Rivista di viticoltura e di enologia italiana. Anno X, n. 16-17. Agosto-sett.

1886. Conegliano, 8°.

Cettolini. Peronospora e calce. — Pernotta, Sulle condizioni viticole del Cantone

Ticino. — Cettolini. Le pompe alla prova.

•Rivista marittima. Anno XIX, 9. Settembre 1886. Roma, 8°.

Cuiminile . Sulle condizioni della marina mercantile italiana al 31 dicembre 1885. Re-

lazione a S. E. il Ministm della marina. — Serra. Viaggio di circumnavigazione della

«Vettor Pisani- (Comandante G. Palumbo), anni 1882-85: Riassunto generale relativo spe-

cialmente alla parte nautica. — Allegra-Guarino. Organizzazione del Corpo r. Equipaggi

in Francia ed in Italia. — Maldini. I bilanci della marina d'Italia. — Il materiale di arti-

glieria delle marina spagnola e i cannoni di grosso calibro da costa.

•'Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V. 8-9. Agosto-settembre 1886.

Torino, 8n
.

I!etj e de Cambray Digny. Monte Rosa (l'unta Dufour) per il versante meridionale. —

de Roberto. Monte Gemmellaro. — La disgrazia al Cervino.

Pubblicazioni estere.

tAnales de la Sociedad cientifica argentina. T. XXII, 1. Julio 1886. Buenos

Aires. 8°.

Arata. Contribuciones al conocimiento higie'nico de la Ciudad de Buenos Aires. Tra-

bajos de Oficina Quimica Municipal. — Orzabal. Estudio critico y comparativo de las reglas

de Newton y Descartes, respecto al mimerò de raices de las ecnaciones numéricas.

Unnalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXIX, 1. Leipzig, 1886. 8°.

Hallwachs. Electrometrische Putersuchungen. — Kohlrausch. Ueber ein einfaches

Localvari. mieter tur die erdmagnetische Horizontalintensitàt. — Sack. Ueber die specifischen

Inductionsconstanten von Magneten in magnetischen Feldern von verschiedener Stitrke. —
ÌVinkelmann. Neue Versuche fiber die Abhangigkeit der Warmeleitung der Gaso von der

Temperata. — Meissner. Deber die beim Benetzen pulverfermiger KOrper auftretende Wàr-



j. Bestimmung der TonhnOhe einer Stimmgabe] mit dem Kipp'schen

i ber den Randwinkel einander hertthrender Flfissigkeiten.

. Zut dynamischen Gastheorie.

Annal.n (Mathematische). Bd. XXVIII. 1. Leipzig, 1886. 8°.

. [JefceT die Eigenschafl dei Gammafunction keiner algebraischen Differential-

gleichung zu geniìgen. — Voigt. Zm Theorie der Flussigkeitsstrahlen. Raths. Zur Re-

duction der allgemeinen Gleichung fttnften Grades aufdie Jerrard'sche Form— eine Wei-

terfuhrung des von Hermite eingeschlagenen Weges. — // v n TI rie der trinomi-

.
1 1 . n Gleichungen. Dirtgeldey. Zar Construction der Eesse'schen Curve der rationalen

Curven dritter Ordnung. - Reichardt. Ueber 'li'' Nomirung der Borchardt'schen Moduln

der hyperellipti chen Functiònen vom Geschlechte p—2. — Fricke. Ueber .li.' Substitu-

tionsgruppen, welche zu den aus dem Legendre'schen [ntegralraodul k2(u>) gezogenen Wur-

/, In gehOren (Mi1 einer Figurentafel). — Pick. Ueber gewisse sjanzzahlige lineare Substi-

tutionen, welche si. Ti nielli durch algebraische Congruenzen erklaren lassen. — Ken

Die M m idi rniegruppe einer algebraischen Gleichung bei linearen Transformationen der

\ ariabeln.

Annales de la Soeiété geologiche du Nord. X1TI, 5. Lillo, 1886. 8°.

,v ,. ! ,. glaciaire paléozoi'que et l'àge des houilles de l'Inde ei d'Australie d'après

le Dr W. T. Blanford — Ladrière. Le terrain quaternaire de la valle, de la Defilé, a

Lille, compare à celui Tu Nord de la Franco. — Bousmaer. Observations sur le mème

sujet,
— Ladritre. Sur l'existence de la tourbe quaternaire, à La Flamengries-lez-Bavai. —

Gosselet. Tableau de la faune coblenzienne.

*Annales de l'École polytechniqne de Delft. Livr. 1-2. Leide, 1886. 4°.

ii ii des expériences qui ont servi à la eonstruction de .Lux raètres étalons eri

platine iridié, e imparés directement avec le mètre des archives. 2° partie.

•Annales des ponts et chaussées. 6 e
Sér. 6 e aunée, 7

e Cahier. 1886. Juillet,

Paris, 8°.

Collignon. Note sur La détermination graphique des moments Héchissants limités dans

res p utres droites continues. Pelletreau Note sur Ies moments fléchissants produits

dans une poutre au passage d'un système roulant. — de Préaudeau. Étude graphique sui

h résistance des poutres droites soumises à des charge .1 continues mobiles. -- Siegler.

\ .,.- sur i, eonstruction .In tunnel de Midrevaux (sur 1.' chemin de fer de Gondrecourt à

Neufchateau). - Barbet. Étude sur les ponts de grandes ouvertures.

Annales ( N
T
.iu\ elles) de mathématiques. 3 e Sér. Sept. 1886. Paris, 8°.

du Chdtenet. Étude sur Ies paris Te coursés. — Rémond. Sur un système de coni-

ques doni l'équation a ses coefficients fonctions linéaires de deux paramètres. — Lau

M. ; ni .ire sur les équivalences algébriques et l'élimination.

i-Anzeiger (Zoologischer). Jng. IX, n. 231-232. Leipzig, 1886. 8°.

Sollas. On D. Heider's Paper onOscarella l o b u 1 a r i s . — Bóttgcr. Diagnoses

Reptilium novorum ab. ili. viris O.Herz ei 0. Fr.de Woellendorff in Sina meridionali re-

pertorum. — Schneider. Ueber dio Flossen der Dipnoi und die Systematik von Le-

pidosiren und Protopterus. — v. Linstoto. UebeT den Zwischenwirth von

^.scaris lumbricoides. L.—v.B 'leti. l'i.- Visceraltasche id lortenbogen

bei Reptilien und VOgeln.- Ostroumof. Einiges ueber die Metamorph ler Sùsswasser-

bry i .ii. mtrophanow. l'io Nervenendi gen un Epithel der Kaul- quappen und die

uStii : von Prof. •'. Kolliker. - Kramn Dae fferz der Gamasiden. - Ha,

i,i., aie Ontogenie der Cubomedusen.



•Arcbiv der Mathematik and Physik. Teil IV, 1. Leipzig, 1886. 8".

Samter. The >rie des Gaussischen Pendels mit Eiicksicht auf die Eotation der Erde. —
Valentin. Eini«-e Bemerkungen iiber vollkommene Zahlen. — Baumgardt. Ueber die Be-

stimmung der reellen Wurzeln trinomischer Gleichungen. — Weiderìkolser. Teilung einer

Geraden nach dem goldenen Schnitt. — Simon. Zur Summation endlicher Reihen von der

Form -kuk.

1 Beiblàtter zu den Annalen der Physik und (Jhemie. 1886, n. 7. Leipzig, 8".

• Beobachtungen (Magnetiscbe und Meteo'rologische) au der k.k. Sternwarte zu

Prag im Jahre 1885. Prag, 4°.

•Bericht ueber die k. Tecbn. Hochsebule zu Mùncben. 1885-86. 4".

tBoletim da Sociedade de Geograpliia de Lisboa. 5a Serie, n. 11,12. Lisboa,

1885. 8°.

Machado. De Lourenco Marques a Pretoria.

• Bulletin des sciences mathématiques. 2 e
Sér. T. X. Sept. 1886. Paris. 8°.

Tannery. Hippocrate de Chios.

• Centralblatt (Botaniscbes). Bd. XXVII, 11-13; XXVIII, 1. Casse!, 1886. 8°.

Korzchinsky. Ueber die Samen der Aldrovand L. - Diets. Die Bliiten

und Fruchtentwicklung bei den Gattnngen Typlia und Sparganium.

• Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CU,

n. 9-12. Paris. 1S86. 4 1 '.

9. Tisserand. Sur un cas remarquable du problème des perturbations. — de Bois-

haudran. Sur le poids atornique du germanium. — Gaudry. Sur un reptile du terrain

permien. — Zenger. La phosphorographie appliquée a la photographie de l'invisible. —
Trépied. Ob la comète Winnecke faite à l'Obserratoire d'Alger au télescope

de m
, 50. — Liouville. Sur quelques équations différentielles uon linéaires. — Kmnigs.

Sur les intégrales algébrìques des problèmes de la dynamique. — 10. de B

Fluorescenee des compnsés du manganése, soumis à l'effluve électrique dans le vide. —
Semmola. De l'ataxie paralytique du cosur d'origine bulbaire. — Liouville. Sur certaines

équations différentielles du premier ordre. — Chaperon. Sur la théorie de la dissociaiàon et

quelques acti ms de présence. — ìlfaupas. Sur la e uijugaison des Paramécies. — Lahille. Sur

la tribù des Polycliniens. — Crié. Sur les affinités des Fougèi le la France occiden-

tale et de la province de Saxe. — Landerer. Sur les courants tellnriques. — N'adì

Surla découverte, faite en Belgique, d'une sépulture de l'àge duMammouth et du Rhii é-

ros.— 11. Luvini. Expériences sur la e mductibilité électrique des gaz et des vapeurs. —
Bouilhon. Dosage de l'extrait see des vins. — Giard. Sur un Rhabdoccele nouveau, para-

site et nidulant (Fecampia erythròcephala). — Koshler. Recherches sur l'appareil

circulatoire des Ophiures. — Maurice. Sur le cceur, le tube digestif et les organes géni-

taux de l'A m a r ce e i n in t o r q u a t u ni (Ascidie composée). — de Tillo. Sur la marche

animelle du bar uni-Ire dans la Russie d'Europe,— 12. Marey. Analyse cinématique de la

enurse de l'homrae. Hirn. La cinétìque moderne et le dynamisme de l'avenir. — Fer-

rati* et Charlois. Observations de la comète Winneqke , faites à l'Obseryat ire de Nice

(équatorial de Gautier). — Picard. Sur la rransformàtìpn des surfaces algébriques en elles-

mèmes. — Liouville. Sur une elasse d'équations différentielles non linéaires. - Enestròm. Note

bistorique sur une serie- .1 mi le terme general • si de la forme A„(.r—a l)(a;- rt 2) ...(#—a»).
—

Saint-Remy. Recherches sur la structure des centres nerveux chez les Araehnides. — Ga-

,.-,„, Un e{ Q ( nd. Nouvelìes recherches sur la configuration et l'étendue du bassiu

houiller de Carraaux.- Crié.Svr les affinités des fiores oolitrdques de la France occiden-

tale et de l'Angletenc. - Barthelet. Trombe du 11 septembre à Marseille.



— CIV —
fCosmos. N.S. n. 84-87. Paris, 1886. 4°.

f Jahresbericht iiber ilie Fortschritte der elassischen Alterfchumswissenschaft.

Jhg. XIV, 1. Berlin, 188(3. 8°.

Georges. Jahresbericht ttber lateinische Lexikogfaphie. Vom 1° Juli 1881 bis :!•'

.Inni issi;. — Klots. Berichl iiber die Erscheinungen ani' dem Gebiete der griechischen

nini rOmischen Metrik.

' Jahreshefte des Vereins f'iir Vaterlandische, Naturkunde iu Wurttemberg.

Jhg. XLII. Stuttgart, 1886. 8°.

Gross. Dio Farbe der Augen inni Haare der Impflinge vom Jahr issi i m Oberami

Ellwangen. — Hueber. Ueber in 'In- Umgebung von l'Ini aufgefundene Phryganiden-

gehanse. — Lampert. Di'' Maurrebiene nnd ihre Schmarotzer. — Kònig- Warthausen. Orni-

thologischer Jahresbericht 1885. — Klein. Beitrage znr Bildung des Sch&dels der Kno-

chenfische. — Kónig-Warthausen. Bauschwangerschaft bei Vogeln. — ffegelmaier. Eine

Verkannte Phanerogame der Flora des schwabischen Jura. — Herter. Eragrostis minor

Host in Wurttemberg. — Fraas. Der antere Lias der Ellwanger Gegend. - Probst. Der

Riesenhirsch von Ellwangen. Nies. Ueber die sogenannten Wassersteine. — Leiwe.Die

Pseudomorphosen von Rosenegg liei Rielasingen ini Hegau. — l'rubxt. Ueber die fossilen

Reste von Zahnwalen (Cetodonten) aus der Molasse von Baltringen. — 1J. Fossile Wirbel

von fiaien und Rochen aus der Molasse von Baltringen. — Kìoos. Ueber die chemische

Zusammensetzung der dunklen Hornblenden.

*Journal (American Chemical). Voi. Vili, 4. Baltimore, 1886. 8°.

Remsen and Palmer. On Benzoic Sulphinide. — LI. id. On Para-Efhoxy-Benzoic

Sulphinide. — Id. and Bayley. On Para-Brorn-Benzoic Sulphinide. — Id. and l'alme,-.

(in Benzojl-Toluene-Sulphamide and Some of its Derivatives. — Id.id. On the Conduct

of Para-Diazo-Orto-Toluene-Sulphonic Acid towards Alcohol. — Id. and Ilillyer. Methods

l'or Determining tlie Relative Stability of the Alkyl-Bromides. — Remsen. Oxidation by

Means of Potassium Permanganate. — Emerson. Note on the Oxidation of Mono-Nitrc-

Mesitylene. — Schneider. Action of Concentrated Sulphuric Acid on Hydrazine-Toluene-

Sulphonic Acids. — Td. A Method of Separating the Two Isomerie Toluidine-Sulphonic

\ciis. — Morse and /.ina. The Determination of Nitrii- Acid by the Absorption of Nitrii-

Oxide in a Standard Solution of Permanganate of Potassium. — Waddell. Investigation

on the Atomi'- Weight of Tungsten. - Gibbs. Further Researches on Compiei Inorga-

nie Acids.

*Journal (The American) of Philology. Voi. VII, 2. Baltimore, 1886. 8°.

Elliott. Speech-Mixture in French Canada. External Influences. — Glldersleeve. The

Consecutive Sentence in Greek. — Lyman Kittredge. Sir Orfeo. - Allinson. Preudo-Ionism

in the Second Centnry. — Hall. A Hagiologic Manuscript in the Philadelphia Library.

—

/-.Vis. t'orrectioiis of the 'JVxt of l'avthenius nfQi ffionixiày nadqfiàruiv, — Warren. On

Meridie, its Derivati"» and Early Use.

•Journal (The American) of Science. Voi. XXXIII, n. 189. New Haven, 1886. 8".

LeConte. Post-Tertiary Elevation of the Sierra Nevada shown by the River Beds.

—

Barin and Stroukal. Strain-Effect of Sudden Cooling as Exhibited by Glass and Steel.

—

Williams. Devonian Lamellibranchiata and Species-making. — Merrill. Composition of

Certain «Pliocenes Sandstone » from Montana and Idaho. — Ilidden. Contribtrtions to Mi-

neralogy (with Crystallographic Notes by Des Cloizeatix). — Clarice and Diller. Turquois

fr New Mexico. — Mendenhall. Electrical Resista) fSoftCarbon under Pressare.

—

'cering. Comparison of M«ps of the Ultra Viole! Spectrum. — Dana and Pen/leld.TitQ

tulli- it
i undescribed Meteoric Stones.



fJournal de. physique théorique et appliquée. 2 e
Sér. T. V. Sept. 1886. Paris, 8".

Mallard. Sur la théorie de la réflexion totale cristalline d'après M. Th. Liebisch.

—

Unr,
• de Lépinay, Méthode poni mesurer, eri longueurs d'onde, de petites épaisseurs. —

/,/. DéterminatioE de la valeur absolue de la longueur d'onde de la raie I\. — IJ. Note

sur les difficultés propres aux pesées bydrostatiques. — Robin. Sur la théorie de la

gamme.

7 Journal of the Chemical Society. N. CCLXXXVI. Sept. 1886. London, 8°.

Abrahall. Phenylsulphonie Anhydride. — Senier. On the Action of Hexabromace-

t me "ii Urea. — Laude. On the Measurement of the Electromotive Forces pi iduced by

the Combination of Cadmium and lodine in Presence of Water. — Anschùt; and Eoan .

Contributions to onr Knowledge of the Chlorides of Antimonv. — hi and Leàther. Pipit-

zahoic Acid (First Communication). — Bayley. On the Analysis of Alloys and Minerale con-

taining the Heavy Metals, Selenium, Tellnrium, &. — Fries. Further Contributions to the

Knowledge of Cyanuric Chloride and other Cyanuric Derivatives. — Senier. Further Ob-

servations on the Action of Hexabromacetone on Urea. — Frisiceli and Green. The Con-

stitution of Diazobenzeneanilidè and its Relation to Amidoazobenzene.il. — Williams and

Ramsay. Comi lications from the Laboratory of University College, Bristol. I. The Esti-

mation of Free Oxygen in Water.

*Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres ed arts d'Orléans.

T XXVI. 1-2. Orléans, 1886. 8".

ou. Le cartésianisme de la marquise de Sévigné el de - m entourage. — Bim-

benet. Rapport sur ce Mémoire. — Id. NouveUe étude sur le véritable auteur dd l'Imita-

tion de Jésus-Christ. — Davoust. Moyreau el son ceuvre, étude critique.

• Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord. X. S. 1 886. Copen-

hague, 8°.

Il uberei. Coup d'oeil sur l'histoire de la monnaie en Danemark de 1241 à 1377.

1 Mémoires et Oórapte rendu des travaux de la Société des ingénieurs civils.

Mai 1886. Paris, 8°.

Guadet. Sur le nouvel Hotel des Postes.

Mittheilnngen ans dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg. Jhg. XVII.

Reicbenberg, 1886. 8°.

Fdlb. Wanderungen in Perù uni Erdbebenforschung.

*Monatsblàtter des Wissenschaffclichen Club in Wien. Jhg. VII, 12. Sept.

1886. Wien, 8°.

J
< Naturforscher (De;)- Jhg- XIX, 33-37. Tiibìngen, 1886. 4°.

~
; Proceedings of the American Academy of arts und sciences. N. S. Voi. X.

Boston, 1883. 8".

Jackson and Menke. On certain Substances obtained from Turmeric. — Pickering.

Observations of the Transit of Venus dee. ò and 6 1882. — Mabery and Robinson. On

certain substituted Acrylic and Propionic Acids. — Mabery. On the produets of the Dry

l'istillati. >n of Wood al low Temperatures. — Parsons Cooke. A simple Method of Cor-

recting the Weight of a body l'or the huoyancy of the Atmosphere when the Volume is

unknown. — Worcester. On the Vapor Density of the Chloride, the Bromide and the Jo-

dide of Antimony. — Tarlow. Notes on some species in the third and eleventh ceuturies

of Ellis's North American Fungi. — Jackson and ffartshorn. On certain parabrombenzyl

Compounds. — Jackson and Menke. A new Method of preparing BorneoI from Camphor.

—

Bullettixo-Rendiconti. 1886, Vol. IL 2° Sem. 11



— evi —
Idge and Hill. On the Beai produced in Iron ami Steel bj Reversals of Magneti-

sation. - Id- ami Penrose. Intimali f Magnetism upon Thermal Conductivity. — Id. id.

Papera on Thenn i-Electricity. -- /</. and Stevens. The Electromotive Force of Alloys.

Vi ìon Cole. The poi enfiai of a Shell bonnded by Confocal Ellipsoidal Surfaces. — Gibb*.

Elesearches on the Compiei Inorganic Acids. Hypophospho-Molybdates. — Kinnicutt and

Vef. The volumetrie determination of Combined Nilrous Acid. — li. ami Palmer. The

fi
Phenyltribrompropionic Acid.— Huntingon. On the Crystalline Form of Chlordibroma-

rylic Vcid. Rogers. On a Method of Determining the Index Error of a Meridian Circlc. —
/-/. stni li. 's in Metrology. — Td. On the Reduction of differenl Star Catalogues to a Com-

mon System.

• Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. VIII, 9. Sept. 1886.

London, 8°.

Bridge. Cruises in Melanesia, Micronesia and western Polynesia in 1882, 1883 and

issi and visita to New Guinea ad the Louisiades in 1884 and 1885. — Mandday. Explo-

ratinn of the ruins and sii.- of Copan, Central America.

*Programm der Grossherz. Hessisehen Technischen Hochsehule zu Darmstadt.

1886-1887. Darmstadt. 8".

Programm der k. bay. Technischen Hochsehule zu Mùachen fiir das Jahr

1886-87. Miinchen, 8°.

: Programm der k. k. Technischen Hochsehule iu Wien. 1886-87. AVien, 4°.

; Publication der Astrouomischen Gesellschaft. XVIII. Leipzig, 1886. 4°.

Romberg. Genaherte Oerter der Fixsterne von welchen in den Astronomischen Nach-

richten Band 67 bis 112 selbstiindige Beobachtungen angefuhrt sind far die Epoche 1855

hergeleitet and nach den geraden Aufsteigungen geordnet.

•Records of the geological Survey of India. Voi. XIX, 3. Calcutta, 1886. 8°.

King. Geological Sketch of the Vizagapatam District, Madras. — Oldkam. IV-

liminary note on the Geology of Northern Jesalmer (with a map). - McMahon. N itea on

the microscopie structnre of suine specimens of the Milani rocka of the Arvali region.

—

King. Memorandum on the Malanjkhandi copper uve, in the Balaghal District, Central

Provinces.

•Repertor'um der Pliysik. Bd. XXII, 7,8. Miinchen, 1886. 8°.

7. Edlund. UeberHerrn Worthington's Bemerkung gegen den Beweis.dasa der leere Elaura

ein Elektricitatsleiter ist. — Weihrauch. Ueber die Zunahme der Schwere beim Eindringen in

das Erdinnere. — Bohn. Ueber Dichtigkeitsvergleichungen aus den Hohen von Fliissigkeis-

sanlen, die gleich grossen Druck ausiiben.

—

Kohlrausch. Ueber einen einfachen absolnten

Strommesser fiir schwachc elektrische StrOme. — Exner. Ueber die Ursache und die Ge-

Betze der atmospharischen Elektricitat. — Wild. Erzielung constanter Temperatnren in

ober- und unterirdischen Gehanden. — 8. Exner. Ueberdie Ursache und die Gesetze der atmo-

sp&rischen Elektricitat. - Weihrauch. Ueber Pendelbewegung bei ablenkenden Krafton

nebst Anwendung anf das Poh canlt'sche Pendei.- Nebel. Zwei Methoden der elektro-

motorischen Kraft dea elektriachen Lichtbogens. — Haeussler. Die Schwere, analytiach

dargestellt, ala ein mechanischen Princip rotjrender EOrper. — Gòtz und Kwz. Measnn-

gen der durch Inspannen von Drahten bewirkten Quercontraction. — Kwz. Elektrische

Theorie in der Schnle. — llinnll. Zar Lehre der Interferenz.

•Keportof the fifty-fifth Meeting ol the Britìah Association for the Advancement

of Science held at Aberdeen in September 1886. London, 1886. 8".



'Resumé des séances de la Soeiété des ingénietirs civils. Séance du 6 aoùt

1886. Paris, 8n
.

"* Revista do i. Observatorio do Eio de Janeiro. Anno I. 8. Agosto 1886. Rio de

Janeiro, 8°.

Cruh. Occultacoes e eclipses.

i Revue Internationale de l'électricité et de ses applications. 2 e Année, n. 17,18.

Paris, 1886. 4°.

IRevue politique et littéraire. 3" Sér. T. XXXVIII, n. 11-13. Paris, 1886. 4".

*Revue scient.fique. 3 e
Sér. T. XXXVIII, n. 11-13. Paris, 1886. 4".

fScience. Voi. Vili, n. 186, 188, 189. New York, 1886. 4-.

186. The Buffalo meeting. — Gibbi. Multiple algebra. — Braekett. Seat of the

electromotive force. — Ckanute. Progress of medianica] science. — A new torpedo boat.

—

lluìc. The origin of Ianguages, and the antiquity of speaking man. — Bowditch. What is

nerve-force '? — 188. The earthquake of Aug. 81, 1 886. — Hayden. Study of the earthquake. —
The French association for the adyancement of science. — Jastrow. An easy method of

measuring the tinte of mental processes. — The hygiene ofthe vocal organs. — Rockwood,

Jr. Recent earthquake literature. — 189. Hayden. The Charleston earthquake: some further

observations. — de Varigny. Chevreul's centennial festival. — Buryingthe wires. — Eyslop.

Psychuphysics. — Anatomica! and medicai knowledge of ancient Egypt. — Economie sta-

tistics. — Powell. Conn's Evolution of to-day.

+ Tillaeg till Aarbòger for Nordisk oldkyndiged og Mstorie. Aarg. 1885.

Kiobenhavn, 1886. 8°.

'

; Transactions and proceedings pf the New Zealand Institute. 1885. Voi. XVIIi.

Wellington, 1886. 8".

Tregear. The Maori in Asia — v. Ilaast. On the stone Weapons of the Moriori and

the Maori. — Travers. On the difference in Food Pianta now used by Civilized Man as

compared with those used in prehistoric Times. — Bartley. The Building Timbers of

Auckland.— Baker. A Description of the new Volcano in the Friendly Islands near Ton-

gatabu. — Couits Crawford. The Mauri Language with Remarks on the Refcrm of En-

glish Spelling. — Frankland. The Non-Euclidian Geometry vindicated.— Bull. On a nev

Fnnii of Seismograph. — Parker. On an index-Collection for small Zoological Museums

in the F< nn of a Genealogical Tree of the animai Eingdom. — hi. On a Skeleton of

Notomis recently acquired by the Otaga University Museum. — Taylor White.'Rema.Tk

«ni (he Feathers of two species of Moa. — Reischek. On New Zealand Ornithology: Ob-

servations on Pogonormis cincta (Pubusj, Stitch-bird (Tiora). — Id. Observations

on Procellaria Parkinson! (Grey)j Brown Petrel (Taiko). — Id. Observations on

Gould's Pelivi (Hutton), Procellaria gonidi (Ohi), their Habits and Habitats. — Id.

Observations on Cook's Petrel (Grey), Procellaria eooki (Ti Ti), their Habits and

Habitats. — /./. Observations on Puffinus gavius Forst. Rain-bird (Hakoakoa), their

Habits and Habitats. — Id. Observations on Puffinus assimilis (Gould) Totorore,

their Habits and Habitats. — lei. Observations on the Habits of New Zealand Birds, their

Usefulm ss or Destructiveness to the Country.— W.On the Habits of sane new Birds. —
hi. On Sphenodon pini e tatù ni Fringe-back Lizard (Tu atara). — hi. On the Habits

of the Polecat, Ferrei, Mongoose, Stoat and Weasel. — Martin. The Protection of Native

Birds. — ColentO. On the Boiies of a Species of Sphenodon (S. di ver.su ni Col.) ap-

parente distinct l'rom; the species already Known. — Hamilton. A List of the Native
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Birds of the Petane T>isf rict . Bawke's Bay. — Smit'>. On the Hahits ofVeydi u's austra-

lis. — Thomson and Chilton. ('rifilai List of the Crostacea Malacostraca of New Zea-

land.— Ghilton. A new Species of Philygria. — Meyrick. Description of New Zear

land itf icr o-Lepidoptera. — Urquhart. On in.' s j
,
i

.
j

.

r - ni' \. z. KÌD<isl?y.

Description of Diadema (ferina. - Hamilton,. On the so-called Vegetahle Ca-

terpillar of NewZ. — [{irk.On some specimens of V ori icellae collected in the neig-

I rhood of Wellington. - Colenso. \ description of some newly-discovered Criptogamic

Plants. — li. A luicf Lisi of some lìritisli Plants (Weeds) lately noticed. — li. On

Clianthus [) un i e e u s Sol. — Petrie. Description of New Species of Native Plants.

Laing. On the Classification of the Algae.— li. On the Fucoideae of Banks IV-

ninsula. — Baber. <>n the Growth of transplanted Tri i C • ». Description of

three new Species of Coprosma. — Kirk. Adii. Contrihutions to the Plora of the

Nelson Provincial district. — Hutton. On the Geoìogy of Scinde Island. — li. New

Species of tertiary Shells. — li. The Wanganui System. UcKay. On the kge of the

Napier Limestone. — Brown. The Maintenance of the Sun's Heat. Skey.A new Minerai

(Awarnite) from Barn Bay. — Hamilton. On Platinnm Cristals in the [fonsands of

Orepuki 61 Idfield.

•Verhandlungen dea Naturhistorisch- medieinisehen Vereins zu Eeidelberg. N. P.

Bà.'III, 5. Heidelberg, 1886. 8".

/.". limann Dehei eine neue Haematócoceusart. - Kàhne. Vereinfachto Darstellung

des Trypsins. - Sc'--miit. Geologie «Ics Miinsterthals ini badischen Schwarawald. —
n. Zur Frage nach der Constitution der Safranine and verwandter Fari itoffe.

• Verhandlungen des Naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande, Westfalens

und des. Reg.-Bezirks Osnabruck. Jbg. 43, Hefte I. Bonn, 1886. 8 n
.

Spicharit. Beilrag zu des Entwickelnng der mannlichen Genitalien und ihrer Ausfuhr-

gange bei Lepidopteren. — Neuland. Ein Beitrag zur Kenntniss der Histologie unii Phy-

siologie der Generationsorgane des Regenwurmes. — v. Koenen. Coccosteus obtu-

sus \. Koen. aus dem Oherdevon 1» i Gerolstein. — v. Dechen. Notiz Bber einige erra-

tische BlScke in Westfalen. — Leyiig. « Die Meerkuh» im Rhein bei Bonn.

Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jhg. XXI, 3. Leipzig,

1880. 8°.

Seelig '. Bemerkungen zu Zollner's Photometrischen Qntersuchungen.

Wochenschrifi dea list. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Jbg. XI, 36.

Wien. 1886. I".

Pubblicazioni non periolirtie

pervenute all'Accalemia nel mese di ottobre 1886.

Pubblicazioni nazionali.

< E. — Cholera e doveri del governo e del paese nelle epidemie.

Bologna, L886. 8°.

irnaud J. — L'Accadèmie de Saint-Lue a Rome. Rome, 1886. 8°. (acq.).

•Atti della Commissione ministeriale per lo studio e la compilazione di mi

pi ii I sgge sulla estradizione. 2 a ed. Roma, 1885. 4°.

'Biblioteca (La) comunale e gli antichi archivi di Verona nell'anno 1885.

Verona, 1886. 4°.



'Bilanci comunali per l'anno 1884. p. l
a

. Roma, 1886. 4°.

• Bóccardo E. G. — Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp. 11.

Torino, 1886. 8°.

"
( 'asti P. — Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi nell' Aquila degli Abruzzi.

Relazione 1885-86. Aquila, 8°.

• // Ercole P. — Notizia degli scritti e del pensiero filosofico di P. Ceretti,

accompagnato da un cenno autobiografico del medesimo intitolato « La

mia celebrità". Torino, 1886. 8",

"De Marso A. 11. — La croce bianca in campo rosso vaticinata dalla Divina

Commedia pel risorgimento d'Italia. Firenze, 1885. 8°.

*Id.— La perpetuità dell'esistente. Panpneumylea. Schema 'li scienza nuova.

Firenze, 1880. 8
n

.

• /[//•ero L. 0. — Le acque minerali della provincia di Terra di lavoro, il

materiale mineralizzatore e mineralizzato delle acque minerali di Napoli,

Caserta, Avellino e Benevento. Caserta, 1886. 8°.

'
(in;;, ni"i/ii (}. — Di alcuni avvenimenti in Bologna e nell'Emilia dal 1506

al 1511 e dei cardinali legati A. Ferrerio e F. Alidosi. Bologna, 1886. 8°.

•Inventario delle carte appartenenti alla Areiconfrateniita delle sacro Stimmate

di S. Francesco in Verona. Verona, 1886. 8°.

"Massini V. — Fisiologia della infanzia e fanciullezza. Genova, 1886. 8°.

' M'aggotto D. — Determinazione delle calorie di fusione delle leghe binarie di

piombo, stagno, bismuto e zinco. Milano, 1886. 4°.

'Pilimili' A. — La vita e le opere di Ludovico Ariosto. Torino, 1886. 8°.

'Rientrili P. — Crani e oggetti degli antichi Peruviani appartenenti al Museo

civico di Modena e al Museo di anatomia umana de la r. Università di

Modena. Firenze, 1886. 8°.

"Stati tica della emigrazione italiana per gli anni 1884 e 1885. Poma, 1886. 4°.

" Vanossi (ì. — Le ferrovie del Settimo, dello Spluga e del Maloja per Landeck.

Chiavcnna, 1886. 8°.

Pubblicazioni estere.

^ Adoni P. — Die Natur der Reallasten. Schwerin, 1885. 8".

Baldow IF. — Die Ansiedelungen an der mittleren oder von der Einmiindung

des Bobers bis za derjenigeh der Warthe. Halle, 1886. 8°.

*Baljon J. M. S. — De Texst der Brieven van Paulus aan de Romeineu, de

Corinthiers eu de Galatièrs als voorwerp van de Coniecturaalkritiek

beschouwd. Utrecht, 1884. 8°.

^Beets A. — De « Disticha Catonis » in het Middelnederlandsch. Groningen,

1885. 8".

Beyer C. — Ueber «-/ Dimethylchinolin und die Synthese des Cincholepidins

und des y-Phenylchinaldins. Leipzig, 1886. 8°.
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*Bibeljé ri.— Bericht ueber die in den Letzten LO Jahren in der Halleschen

chirurgischen Kiinik ausgefuhrten Amputationen nach Pirogoff. Halle,

1886. 8°.

Bichon vati Jjsselmonde C. /. A. — De Aischaffing van den Lijfsdwang.

Utrecht, 1885. 8°.

*Boddaert .1. E. — De Straf van Openbaarmaking der Rechterlijke Uitspraak.

Utrecht, L885. 8°.

*Bosch ./. il'. M. — Asvl en Uitlevering. Histoiisch Geschetst. 's-Bosch, 1885. 8°.

^Brandes E. — Ob.servationes eriticae de comoediarum aliquot atticarum tem-

poribus. Rostocbii, 1886. 8°.

• Brauns 0. — Die Lchre von den Pertinenzen nach romischeni, germanischem

unii gemeinem deutschen Recht unter Vergleiehung der wichtigsten Parti-

kulargesetzgebungen. Kostock, 1886. 8°.

; Catalogo delle monete della sez. numismatica del Museo publico e Rumiantzo'W

a Mosca. Fase. III. Mosca, 1886. 8°.

r Condey Luque 11. — Discurso leido eri la tTniversidad centrai en la solemne

inaugnracion del curso academico de 1886 a 1887. Malrid, lssii. 8
n

.

f I/i'ir//; J. — Ueber Gesetzmàssigkeit in der Ostveranderung der Spermatozoen

and in der Vereinigung derselben mit dem Ei. Halle, 1886. 8°.

'' Ditlenberg G. — De Sacris Rhodiorum commentatio. Halis, 1886. 4".

Ebeling E. — Darstellung imd Beurteilung der religionsphilosophischen Lehre

J. G. Fichtes. Halle, 1886. 8".

* Eckardt C Th. — Vier neue Falle von Paraffiu-Krebs. Halle, 1886. 8°.

Killer E. — Ueber das Nitropseudocumol, Pseudocumidin und Pseudocumenol

von der Stellung 1, 3, 4, 5. Kostock, 1885. 8°.

"' Eichhorn A. — Athanasii de vita ascetica testimonia collecta. Halis, 1886. 8°.

Eichershoff /'. — Ueberdie VerdoppelungderKonsonànten ini Altnormannischen.

Halle, 1885. 8°.

EinthovenW. — Stereoscopie door Kleurverschil. Utrecht, 1885. 8°.

i Engélcke C. — Die Lieder ds Hugues de Bregi. Braunsehweig, 1885. 8".

Exler Th. J.W. — I»e Behaadeling en genezing van breuken door alcoholin-

jecties. Utrecht, 1884. 8".

T Feri in, i'lr: y Chàvarri /'. — Ueber Ajsen-Vanadinsàure. Halle, 1886. 8°.

Fé tschrifj dea Vereins fùr Naturkunde zu Gassel zur Feier 3éines fùnfzigjahri-

gen Besteh ns. Cassel, 1886. 8°.

• Finger 0.—Ueber den A.bdominaltyphus in der Schwangerschaft. Halle, 1886.8°.

• Fischer A. — Congenitale Defectbildung an der Unterextremitat eines sieben-

jahrigen Enaben. Rostock, 1886. 8".

*Fischer K. — Festrede zur funfhund irtjàhrigen Jubelfeier der Ruprecht-Karls-

Hochschule zu Heidelberg. Heid Iberg, 1886. 8°.

Franssen II. — Bevordeeling van de Oonjecturen op den Tekst van nel Evangelio

van Mattheus. Utrecht, 1885. 8".
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• Frùsschins /•'.!". — Coniectanea. Rostochii, 188(3. 4".

i Id. — De Numeris Dochmiacis part, V et VI. Rostochii, 1886. 4°.

*Gallert /•'/'. — Ueber den Gebrauch des Infìnitivs bei Molière. Halle,

1886. 8°.

• Garmo Ch. >/> — Beitrag zur Lo»ung der Frage ueber die Beitragspflicht

zur Unterhaltung dei' Elementarschulen. Halle, 1886. 8°.

+ Gassmann A. — Ueber primàre Lymplidriisentuberculose. Halle, 1886. 8°.

•iniiier I'. — Zur Frage der Disinficirung fliessenden Sielwassers. Halle,

1886. 8°.

f Gessder E. — Ueber congenitalen Verschluss der grossen Gallengange. Halle,

1886. 8°.

: Giade 0. — Cynewulfs Elene. Rostock, 1885. 8°.

+ Gloél ./oh. — Der Stami im Fleisch nach paulinischem Zeugnis. Cothen,

1886. 8°.

' Goldbach P. — Bernard de Mandeville's Bienenfabel. Halle, 1886. 8°.

ì Goossens L. G. IL — Over area Celsi. Rotterdam, 1885. 8°.

*G£nther li. — Ueber die Ausdrueksweise des Altfranzosisehen Kunstromans.

Halle, 1886. 8°.

Hanken ./. II. — Over eenige Gevolgen van Temporaire Ligatuur van Zenuwen.

Utrecht, 1885. 8°.

iHarttung II". — Beitrage zur chinu-gischen Behandlung der Syphilis. Halle,

1885. 8°.

i Heidenìiaiii L. — Ueber Arthrotornie und Arthrektomie. Halle, 1886. 8°.

* Heidingsfeld M. — Gottfried von Strassburg als Schiller Hartmanns von Aue.

Rostock, 1886. 8°.

" Iliadoi'f lì. — Ueber den Einfluss des Chlormagnesium und des Chlorcalciums

auf die Keimung und erste Entwickelung einiger der wichtigsten Kultur-

pflanzen. Halle, 1886. 4°.

*Éìrn G. A. — Causes de la détonation des Bolides et des Aérolites. Paris,

1886. 8°.

*Id. — La cinétique moderne et le dyuamisme de l'avenir. Paris, 1887. 4°.

*/</. — Reflexions siu- une critique de M. Hugoniot, panie aux « Comptes

rendus » du 28 juin. Paris, 1886. 4°.

*Sofmarni lì. — Ueber die isomeren Malontoluidsauren und daraus darstellbare

Chinolinderivate. Rostock, 1885. 8°.

+ Huydecoper LA. — Einige Opmerkingen over het Begrip van Diefstal. Utrecht,

1885. 8°.

*fhering lì. v. — Gesammelte Aufsàtze aus den Jahrbuchern fi'u- die Dogmatik

des heutigen romischen und deutschen Privatrechts. Bd. III. Jena,

1886. 8°.

ìJonker II. — Eene traumatische aandoening van het Ruggemerg zonder
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lan /i".

/,-. _ Die Stelluug der Honigbehalter and der Befruchtungswerk-

/lU _r,. in fon Blumen. Organographiseh-pbysiologische Untersuohung.

Balle, L886. 8°.

'Kaempf G. — De pronominum personalium osu et colloeatìone apud poetas

scaenicos Romanorum. Berolini, L885. 8".

• Karsten <}. — Ueber die Anlage seitliger Organe bei den Pflanzen. Leipzig,

1886. 8°.

ff, — Casuistìsche Beitriige zur ablatio testis. Halle, 1886. 8°.

*Éerner A. — Az Osztràk-Magyar Monarchia NOvényrilàga (vers. Ungherese

di A. Kanitz). S. 1. 1886. 4°.

/,,,, q %
— De Cyzico nonnullisque urhibus vieinis quaestiones epigraphi-

cae. Halis, 1886. 8°.

• Klein H. /. — Relations réciproques des grands agents de la nature d'après

Lea travaux récents de Hirn et Clausins. Trad. par E. Sehwoerer. Paris,

issi;. 8°.

Klinkert R. — Bijdrage tot de Kenniss der febris aseptica. Utrecht, 1885. 8°.

, ftiuge i\ — Ueber die von Samson de Nantuil benutzten Werke. Eislehen,

1885. 8°.

A'ot/f A. 1). H. — Dejeugdige leeffcijd in liet Strafwetboek. Utrecht, 1886. 8°.

^Kollrepp A. — Ueber einige Derivate derbeiden gechlorten Pa a-Mtrophenole.

Halle, 1886. 8°.

i£oppe M. — Beitrag zur Kenntniss des Pikrylchlorids. Rostock, 1886. 8°.

*Korzona T. — Wewnetrzne dziéje Polski za Stanislawa Augusta (1764-1794).

T. IV, 1. WKrakowie, 1885. 8°.

*Krause M. — Zur Divisimi der hyperelliptischen Functionen erster Ordnung.

Rostock, 18S6. 4°.

*KroneckerL. — Ein Satz iiber disciiminanten Formen. Berlin, 1886. 4".

•
/,/. _ e,!,,- ein^e Anwendungen der Modulsysteme auf elementare algebrai-

schen Pormen. Berlin, 1886. 4°.

*Krùger .1. — Ueber Monochlororthoxylole and die aus LhneD durch Oxydation

entstehenden Sàuren. Rostock, 1885. 8°.

iftrùger C — Kritik der Lebensgeschichte des Grafen von Schmettan. Halle,

lssii. 8°.

*Kuhse li. — Der Begriff und die Bedeutung des Selbstbewusstseins bei Kant.

Halle, 188i». 8°,

*Kunse A. — Das Formelhafte in Girart de Viane verglichen mit dem Formel-

haften ina Rolandsliede. Halle, 1885. 8°.

*Lallemand !.. — Histoire des cnfants abandonnés et délaissés. Paris, 1885. 8".

• /./. — La queation des enliants abandonnés et délaissés au XIX siècle. Paris.

1885. 8°.

*Lange P. — Beitràge zur Kenntniss der Acidità! des Zellsaftes. Halle, 1886. 8°.

• LassewsMK.V. —Zur pneumatisi-hen Therapie ini Kindesalter. Halle, 1886.8°.



• Lech&er F. — Beitrage zur Lehre von den schrag ovalen Becken. Rostock,

1885. 8°.

iLeicher C. — Orometrie des Harzgebirges. Halle, 1886. 8°.

f Lemcke Ch. — Die Taubstummensehiiler in Ludwigslust. Rostock, 1885. 8°.

• Limati 0. — Die Bewegung zweier materiellen Pimcte unter Zugmndelegung

des Riemann'schen elektrodynamischen Gesetzes. Halle, 1886. 4°.

1 Linde 0. — Beitrage zur Anatomie der Senegawurzel. Regensburg, 1886. 8°.

"'Linz A. — Klimatische Verhàltnisse von Marburg auf Grand fiinfzehnjahriger

Beobachtungen an der meteorologischen Station daselbst. Marburg, 1886. 8°.

^ Loeff I. I. — Jets over Staatsschulden. Utrecht, 1885. 8°.

Losecaat Vermeer F. IL — Iets over Artikel 447 van het Wetboek van

Strafvordering. Utrecht, 1885. 8°,

1 Lubarseh 0. — Ueber ein neues Nitrometer. Halis, 1886. 8°.

Marcus H. G. C. — Opmerkingen over de preventieve Hechtenis en hare

Toerekening. Utrecht, 1885. 8°.

• Marcus P. — Ueber das Emphysem der Orbita. Leipzig, 1885. 8°.

• Mencke C. — Immanente Kritik des Kantischen Wahrnehmimgs- und Erfa-

hrangsurtheils. Halle, 1886. 8°.

' Mensonides W. 0. — Over den Invloed van Actieve Hyperaemie op den

Lymphstroom. Utrecht, 1S86. 8°.

• Wichaelis G. — De infinitivi usu thucydideo. Halis, 1886. 8°.

f Michel F. — Beitrage zur Kenntniss des Wesens der Idraulicitat der Cernente.

Braunschweig, 1886. 8°.

Molle/' G. — Ueber die V. Eggertz'sche Methode zur Bestimmung des Schwefels

ini Eisen. Halle. 1886. 8°.

~' Moeller M. — Ein Beitrag zm Kenntniss des Chinaldins und seiner Homo-

logen. Halle, 1886. 8°.

f Muller F. J. — Over den Invloed van eenige Zuren en Alcalién op de Spieren

van de Maag. Utrecht, 1884. 8°.

'•

Nettelblodt F. F. v. — Der StrafVertrag nach gemeinem Rechte. Ludwigslust,

1886. 8°.

iNeumann /. — Experimentelle Studien zur Phosphorvergiftung. Rostock,

1886. 8°.

f Id. — Ueber Plasmazellen. Rostock, 1885. 8°.

+ Neussel 0. — Ueber die altfranzosischen, mittelhocdeutschen und mitteleu-

glischen Bearbeitung der Sage von Gregorius. Halle, 1886. 8°.

^NijìwffD. Ch. — Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-

critisch beschouwd. Utrecht, 1886. 8°.

*Observations of the International polar Expeditione 1882-83. Fort Rae. London.

1886. 4°.

i Oettel O.W.F. — Ueber die quantitative Bestimmung des Fluors. Dresden,

1886. 8°.
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i Oppenheimer a. — Beitrag zur, Rubeolenfrage. Halle, 1886. 8°.

tOtteR. — Ein Fall von melanotischeni Sarkom der rechten Orbita mit

Uebergang auf die benachbarten KnSchemen Theile des Schadels. Halle,

1886. 8°.

: Otto K. — Vier Falle von Sarcom des retinirten Hoden. Halle. 1886. 8°.

: <)i'<1';i>'I,ìs A. C. — Hot Rloedvaatstelsel en de Nephridia der Nemertinen.

Utrecht, 1885. 8°.

: Paetow l
r

. — Ueber Benzylarsenverbindungen. Rostock, 1885. 8°.

ius, Juvenalis et Sulpicia. — Saturae. Recogn. 0. Jahn. Ed. alt. cur.

a F. Biicheler. Berolini, 1886. 8°.

1 /' ters /•'. — Der Satzbau ini Heliand in seiner Bedeutung fùr die Entscheidung

der Frage ob Volksgediebt oder Kunstgedicht. Schwerin, 1886. !".

* Pelriceicu-Hasdeu B. — Dictionanil Iimbei istorice si poporane a Romànilor.

Fase. III. Aflu-Alcam. Bucuresci, 1886. 8°.

ìPMUppsthal lì. — Die Worstellung in der franzòsischen Prosa des 16

Jahrhunderts. Halle, 1886. 8°.

: Piate E. — Mittheilnngen iiber Sclerodermie. Halle, 1886. 8°.

* Polack P.— De enuntiatoram iiiterrogativonini apud Antiphontem et Andocidem

nsn. Halis, 1886. 8°.

* Poi/co G. — Ueber die Aetylaethenyltricarbonsaure imd ihr Zersetzungsprodukt,

die Aethylbemsteinsaure. Halle, 1886. 8°.

ìReicheltP. — Ueber Prolaps der Uretralschleimhaut beim Weibe. Halle.

1886. 8°.

: Reinhardt G. — De praepositionum usu apud Ammianum. Cothenis Anhalti-

nonim. 1886. 8°.

*Report of the Sdentine Kesults of the exploring voyage of H. M. S. Challenger

1873-1876. Zool. Voi. XV, XVI. London, 1886. 4°.

; Rethfeld A. — Ueber den Ursprung des zweiten, dritten und vierten Teilea

der sogenannten Puldischen Annalen vom Jabre 838-887. Halle, 1886.8°.

; Riedel 0. — Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie der Ibernatocele tunicae

vaginalis. Halle, 1886. 8°.

i Rochel A. — Studien iiber eine neue Art galranischer Stròme. Halle, 1886. 8°.

tjRohleder A. — Zu Zorzi's Gedichten. Halle. L885. 8°.

*R5lligE. — De codicibus strabonianis qui libros I-IX continent. Halis,

1886. 8°.

*Rosenthal T'a. — Ueber die /J-Sulfopropionsàure. Halle, 1886. 8°.

Royaards II". //. /. — Veranderingen in de Gemeentelijke indeeling des Rijks.

Utrecht. 1884. 8°.

RuchhóftW. — Zur Kubatur der Malus'schen Wellenllaohen. Greifswald.

1886. 8°.

*Rudov) C. F.W. — Verslohre und Stil der Rumanischen Volkslieder. Halle,

1886. 8°.
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Ruijs Ja: /. A. — Over de Oorzaken van Ettering. Amersfoort, 1885. 8°.

1 Savlmann G. — Zur pathologischen Anatomie der Invaginatio ileocoecalis.

Halle, 1886. 8°.

i Schafheitliii P. — Ueber eine Gewisse Klasse linearer Differentialgleichungen.

Halle, 1885. 4°.

f Sellarlo;u IL — Zur Lehre von der bonoram possessio ab intestato. Rostock,

1885. 8°.

+ Scheltema I. J. — Over Irritatie van Bindweefselcellen bij oatsteking. Utrecht,

1886. 8°.

+ Scheuer W. Ph. — Het Grondbezit in de gerniaansche Mark en de javaansche

Dessa. Rotterdam, 1885. 8°.

f Schimmelbusch C. — Ueber Thrombose im gerinniingsunfahigen Biute. Halle.

1886. 8».

* Sch lotimaini E.— Die Osterbotschaft und die Visionshypothese. Halle, 1886. 8°.

* Schmolck G. — Zwai Falle von Lipoma arborescens gemi complicirt mit

frischer Synovialis-Tubercnlose. Leipzig, 1886. 8°.

* Scholvien L. — Beitrage zur Kenntniss der Knallsàure. Leipzig, 1885. 8°.

ìSchròder W. — Ueber die Ernàhrung 8 bis 15-jahiiger Kinder. Miinchen,

1885. 8°.

1 Scli'il:e E. — Ueber die Parallelflàche des elliptischen Paraboloids. Halle,

1886. 8°.

f Schwenke /•'. — Ueber den Einfluss der Rachitis auf den Diu-chbruch des

Milchgebisses. Halle, 1886. 8°.

; Simeta U. — Die harmonische Reihe. Ein Beitrag zur algebraischen Analysis.

Halle, 1886. 8°.

i Smits A. I. I. M. — Iets over Jaagpaden. Utrecht, 1886. 8°.

+ Solf W. — Die Kaymìr-Recension der Paflcacikà. Halle, 1886. 8°.

f Sorof G. — De Aristotelis geographia. Capita duo. Halis, 1886. 8°.

* Spiegelberg E. — Eigenthumserwerb an Flussinseln. Rostock, 1886. 8°.

t Stano'e E. — Arnoldus Saxo, der iilteste Encyklopadist des dreizehnten

jahrhunderts. Halle, 1885. 8°.

* Stemmler H. G. — Die padagogischen Grundsatze und Ansichten August

Hermann Francke's systematisch dargestellt und beurteilt. Jena, 1885. 8°.

* Thamm N. — De re publica ad magistratibus Megarensium. Halis, 1885. 8°.

* Th&mmel IL — Ein Fall von congenitalem Defekt der ganzen Tibia. Braun-

schweig, 1886. 8°.

f Tichelaar P. A. — Begrip en toepassing der Culpa lata in het romeinsche

Recht. Utrecht, 1885. 8°.

* Tóhl A. — Zur Kenntniss der isomeren Xylidine und Xylenole. Rostock,

1886. 8°.

* Trachmann Aera. — De Coniunctionum causalium apud Caium Svetonium

Tranquillimi usu. Berolini, 1886. 8°.



pte W. — Casuistisohe Beitràge zur Lehre von der Neuritis besonders der

Neuritis traumatica und migrans. Halle, 1886. 8°.

Treub M. II". F. — Ontwikkeling en Verband van do Rijks-Provinciale- en

(io ritebelastingcn in Nederland. D. I. Leiden, 1885. 8°.

Asch vanWijck C. (LA. — Eene Vraag oaar Aanleiding van Art 210

B. W. Utrecht, 1884. 8°.

*
' oaa Asch vanWijck L. IL J. 31. — Strafbaarheid in StrafVervolging van juri-

dieke Personen. Utrecht, 1885. 8°.

di r Beke CallenfelsW. — Beoordeeling van de Conjecturen op don Texst

der Evangelièn van Markus en Lukas. Utrecht, 1885. 8°.

rn„ de Cliijs .1. A. — Plakaatboek (Nederlandsch-Indisch) L602-1811. D. II.

1642-1677. Batavia, 1886. 8°.

*van der Hagen J. C. J. — Het Bekken bij Lnxatio Pemorum congenita duplex.

's-Bosch, 1884. 8°.

der Harst L. ./. — Studien over Taxus Baccata L. Utrecht, 1884. 8°.

der S/'j/i LW. C. M. — Cocaine haar Oorsprong, bare Geachiedenis en

hare Toepassing op oogheelkundig Gebied. Utrecht. 1885. 8°.

'van Eardenbroek G. C. 1). li. — De Bedelarij tegenover het Strafrecht.

Utrecht, 1885. 8°.

Lawickwan Pabst D. J. A. A. — Eenige Beschouwingen over de Artikelen

229-231 der Gemeentewet. Utrecht, 1885. 8°.

1 van Leuven J. A. — Het vermogen van Kleedingstoften om warmte door te

laten. Utrecht, 1886. 8°.

; van Meurs P. A. N. S. — Geschiedenis en Rechtsontwikkeling van Elburg.

Arnhem, 1885. 8°.

van Petersom Ramring L. E. — Bijdrage tot de leer van den Samenloop

van Strafbare Handelingen. Utrecht, 1885. 8°.

f Vis C C.W. — De Eerste Kamer der Staten-Generaal in de Praktijk. Utrecht,

1885. 8".

• Wahncau ./. — Ein Fall todtlicher Fettembolie. Halle, 1886. 8°.

Werther A. von — Ueber Zuckerfutterung. Halle, 1886. 4°.

f Wien 31. — Das Verhiiltniss der Handsclmften der Anglonormannischen

Brandanlegende. Halle, 1886. 8°.

• Wigger J. — Verteidigung der Niebuhrschen Ansicht iiber den Ursprung der

ròmischeu Plebs und deren Verhiiltnis zu den Klienten ziu
- Zeit der

vier ersten Kònige Koms gegen Ihnes Beweissatze. Warburg, 1885. 8°.

Winter /. — Die Stellung der Sklaven bei den Juden in rechtlicher

und gesellschaftlicher Beziehung nach talrnudischen Quelleu. Hallo,

1886. 8°.

• Wirminghaus A. — Zwei Spanische Merkantilisten (Geronimo de Uztariz

und Bernardo de UUoa). Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalokonomie.

Halle, 1886. 8°.
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* Zache E.— Ueber Anzahl und Grosse der Markstrahlen bei einigen Laubkolzern.

Halle, 188(3. 8°.

*Zbiór wiadomosci do Antropologa Krajowej. T. IX. w Krakovie, 1885. 8°.

ì Zeuìiicr II. — Untersuchmigen ueber die Fichte. Dresden, 1886. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all' Accademia nel mese di ottobre 1886.

Pubblicatoli/ il olituie.

* Annali di agricoltura. 1886, n. 09 e 107. Roma, 8°.

99. Rivista del servizio minerario nel 1884. — 107. Atti della Commissione per le

malattie del bestiame.

+ Annali di chimica e di farmacologia. 1886, n. 3. Milano, 8°.

Ouaresclii. Sulla ; dicloronaftalina e l'acido ortomonocloroftalico. — Pesci e Beitelili.

Ricerche sul terebentine sinistrogiro. — Gaglio. Sull'inossidabilità dell'ossido di carbonio

e dell'acido ossalico nell'organismo animale. — Ai-burina, sunto monografico.

*Archivio per l'antropologia e la etnologia. Voi. XVI, 2. Firenze, 1886. 8°.

Beìsanti. Studi su alcuni caratteri regressivi del crani" umano. — Livi. L'indice ce-

falico degli italiani. — Riccardi. Crani e oggetti degli antichi Peruviani, appartenenti al

Museo civico di Modena e al Museo di anatomia umana de la r. Università di Modena

(Viaggio intorno al globo de la Vettor Pisani sotto il comando del cav. Giuseppe Pa-

lumbo). — Modigliani. Ricerche nella grotta di Bergeggi (Savona). Lettera al prof. Paolo

Mantegazza.

•Archivio storico lombardo. Ser. 2 a, anno XIII, f. 3. Milano, 1886. 8°.

Renier. Gaspare Visconti. — Sabbadini. Lettere e orazioni edite e inedite di Gaspa-

rino Barzizza. — Casati. Nuove notizie intorno a Tomaso Be-Marini (Tratte da documenti

inediti). — Neri. Lettere inedite di Giuseppe Barettì ad Antonio Greppi. — Intra. Dona-

tello e il marchese Lodovico Gonzaga (Anno 1450 e 1455). — Carrcri. Alcuni documenti

sui Dovara e Picenardi, signori di Isola Dovarese. — Motta. Francesco Sforza non fu ai

bagni di Bormio nel 1462. — Medin. Descrizione della città e terre bresciane nel 1493.

f Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXI, 7. Torino, 1886. 8°.

Peano. Sull'integrabilità delle equazioni differenziali di primo ordine. — Zanotti-

Bianco. Sull'esagramma di Pascal. — Doma. Nozioni intorno all'equatoriale con refi-attore

Merz di 30 centimetri di apertura e metri 1 '
i di distanza focale. — Rotondi. Sull'inverti-

mento spontaneo del saccaroso e sulla analisi dei prodotti industriali preparati con zuc-

chero di canna e di fecola. — Charrier. Effemeridi del sole, della luna e dei principali

pianeti, calcolate per Torino in tempo medio civile di Roma per l'anno 1887. — Porro.

Osservazioni delle comete Fabry, Barnard e Brooks (l
a

1886) fatte all'equatoriale di Merz

dell'Osservatorio di Torino. — Paglioni. Sulle fwze elettromotrici di contatto fra liquidi. —
Battelli. Intorno all'influenza della magnetizzazione sopra la conducibilità termica del

ferro. — Naccari e Battelli. Sul fenomeno Peltier nei liquidi (Nota terza). — Moine. Azione

degli acidi bibasici organici e delle loro anidridi sui senfole e sulla tiosinnamina. — Matti-

rolo. Sulla natrolite di Montecatini (Val di Cecina). — Errerà. Sulle monocloropropilbenzine

e sul metilbenzilcarbinol. — Segre. Ricerche sulle rigate ellittiche di qualunque ordine. —
Morera. Sulla rappresentazione delle funzioni di una variabile complessa per mezzo di

espressioni analitiche infinite. — Novarese. Di una analogia fra la teorica delle velocità e la

teorica delle forze. — Spezia. Sull'influenza della pressione nella formazione dell'anidrite. —
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Sopra una pseud rfosi (Osservazione).- Di Mattai. Contributo allo stadio della

patologia del rene. — Sacco. Intorno ad alcune impronte organiche dei terreni terziari del

Piemonte. — Pensi. Snnto della co imorazione sulla vita ili G. Curtius.— Nani. Consi-

derazioni sopra la legge di Gurtyna. — Ferrerò. Iscrizioni classiarie ili Cagliari.

Aiti della Società toscana di scienze naturali. Processi verbali. Voi. V. Aduu.

del 4 luglio 1886. Pisa. 8°.

Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero degli affari esteri.

Voi. XXII, f. 9. Roma, 1886. 8".

Froehlich. Istituzione per le barelle di salvamento (salvataggio) della Gran Breta-

gna. — Lehment. Rapport sur la situàtion écoi dque de la province de Slesvig-Holstein,

en 1885.— Trabaudi Foscarini. Nuova istituzione, detta « Borsa del Lavoro » in Amster-

dam. - Saeckiero. Navigazione e commercio della Birmania inglese durante l'anno com-

merciale, 1° aprile 1885-31 marzo 1886. — Bruni. Dati -tati-tiri riguardanti il commercio

di Trebisonda e de' porti di Samsun, Eerassonda ed Ordii, durante l'anno 1885. — Mele-

'.. \l:uni lali stati: ti :i intorno al commercio del Eracil Mirante 1 ultimo esercizio

1884-1885. — de Ha,-o. Movimento nel eanale di Suez nei mesi di luglio e agosto 1886. —
Colucci. Operazioni di cabotaggio da porto a porto Dell'isola di Corsica, durante l'anno

1884, con pir -.e, ili e velieri riuniti.

•Bollettino decadico dell' Osservatorio centrale di Moncalieri. Anno XIV, 12.

Nov. 1885. Torino, 4°.

"• Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Voi. I, n. 7, 8. Roma,

1886. 8°.

7. Gerletti. Nuove vie per i prodotti vinicoli. — Id. Gli olivi sacrificati per lo viti.

—

8. /'. I vini della vendemmia 1886. — Al. Le conferenze di Firenze sulle malattie critto-

gamiche delle viti.

iBollettino della Società geografica italiana. Ser. 2 a
, voi. XI, 9. Sett. 1886.

Roma, 8°.

Jol Verme. Un'escursione al meno cratere sull'Etna. — Lussati. Il presente e l'av-

venire del regno di Siam. — D.V. Due nuovi atlanti scolastici. — Raineri. Le grandi co-

municazioni telegrafiche sottomarine.

fBollettino della Società geologica italiana. Anno V, 2. Roma, 1886. 8°.

Ristori. I Crostacei brachimi e anomuri del pliocene italiano. — Fornasini. Forami-

mi ri illustrati la ^ .Mani e (itati dagli tutori — Il Di alcune Lilocuhne fjssili negli

strati a Pi cti n bj -iii\ del Bologne e.

"
I Jolli-t tino dell'Associazione italiana della Croce rossa per il soccorso dei

malati e feriti in guerra. N. 3. Sett. 1886. Roma, 8°.

' Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle biblioteche pubbliche

governative del regno d'Italia. N. 4 luglio-agosto 1886. Roma, 8°.

* Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. 1886. N. 19. Firenze, 8°.

''Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. Anno 1886. Voi. XVII, 7-8.

Roma, 8°.

D moni di Rocca Monfina, -indio petrografico. — Meli. Sopra alcune ossa

fossili rinvenute nelle ghiaie alluvionali presso la via Nomentana. — Salmojraghi. Terrazzi

quaternari nel litorale tirreno della Calabria Citta.
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1 Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Annoili. Luglio,

agosto 1886. Koma, 4°.

* Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili n. 46-48. Rivista meteorico-agraria.

N. 26-28. Roma, 1886. 4°.

f Bollettino di' notizie sul credito e la previdenza. Anno IV, 17-18. Roma,

1886. 4°.

f Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2 a
, voi. VI,

n. 8. Torino, 1886. 4°.

Bai/ona. Sul periodo diurno dell'evaporazione. — Del Gaiso. Di alcuni fenomeni

vulcanosismici nel mezzodì d'Italia.

fBollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno Vili, 1886.

Ottobre. Roma, 4°.

"'Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. 1886. N. 35-38. Roma, 4°.

'Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 19, 20.

Napoli. 1886. 4°.

: Ballettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV, 9.

' Roma, 1886. 8°.

Borsari. Di alcune -'>! • r1>' archeologiche alla salita del Grillo. — Gatti. Trovameuti

risguardanti la topografia e la epigrafia urbana.

—

Visconti. Trovamenti di oggetti d'arte

e di antichità figurata.

+ Bullettino dell'imp. Istituto archeologico germanico. Sez. romana. Voi. I, 2-3.

Roma, 1886. 8°.

2. Gatti. Alcune osservazioni sugli orrei Galbani. — Koepp. Archaische Sculpturen

in Rom. — Heìbig. Scavi di Corneto. — Barbini. Tomba scoperta presso Grosseto.-

Nichols. La Regia. — Jordan. Gli edilìzi antichi fra il tempio di Faustina e l'atrio di

Vesta.— Benndorf. Osservazioni sul muse" Torlonia. — Henzen. Iscrizione laurentina.

—

Murray. Testa di Giunone di Girgenti. — 3. Helbig. Scavi di Vetulonia. — Mail. Scavi

di Pompei. — Klitsche de la Grange. Di ali-uni ritrovamenti archeologici nei territori di

Tolta e di Allumiere. — Wissowa. Silvano e compagni. Rilievo in Firenze. — voti Duhn.

Due bassorilievi del palazzo Rondinini.— von Rohden. Terre-cotte di Nemi. Steli

Nuovi aes grave. — Gamurrini. Combattimento delle Lenirne in una stela bolognese,

^Gazzetta chimica italiana. Anno XVI (1886) f. 6, 7. Appendice voi. IV, 15-

17. Palermo, 1886. 8°.

6. Fileti. Azione del solfocianato potassico sugli acidi benzoico e cuminico. Cumina-

mide. — là. Sull'acido bromotereftalico. — Fileti e Crosa. Clorocimene e bromocimene

dal tininl; riduzione ed ossidazione. — Fileti. Sulla trasformazione dei derivati eliminici

in cimenici e reciprocamente. — Errerà. Sulle monocloropropilbenzine e sul metilbenzil-

carbinol. — Lì. Sopra una reazione dello stilbene. — Id. Azione della potassa alcoolica sul

bibromuro di «• fenilpropilene. —Denaro. Sulla decomposizione dell'acido silicico per mezzo

delle foglie esposte alla luce solare. — Magnanimi. Sull'acetale metiletilico triclorurato e

dimetilacetale triclorurato. — Denaro. Sull'acido dicloropiromucico. — Ciamician e Denn-

stedt. Sopra un metodo di estrazione del pirrolo dalla parte non alcalina dell'olio animale. —

7. Pesci e Bettelli. Ricerche sul terebentene sinistrogiro. — Ciamician e Silber. Sopra

alcuni nitrocomposti della serie del pirrol. — Id. Sopra l'azione dell'anidride acetica sul-

Fomopirrolo (metilpirrolo). — Id. Sull'azione delTallossana sul pirrolo.— Tortelli. Sintesi



dell'acido metachinolinbenzocarbonico. — Cìamician e Silber. Sopra alcuni devivati biso-

stituiti del pinolo e sulla loro costituzione. Langeli. Sul ioduro ili tómetilpropilam-

, e sui prodotti ili decomposizione dell'idrato corrispondente. — Magnatimi. Sul pi-

• diurnale della r. Società italiana d'igiene. Anno Vili, n. 7-9. Milano, 1886. 8°.

- I Schema del codice pei la pubblica igiene. — Spallanzani. Acque e suolo

di Reggio Emilia (studi chimico-protistologici). — Gabba. Sull'immissione degli scoli delle

fabbriche nei corsi pubblici d'acqua.

i ; tomaie della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno IX,

f. 8. Agosto 188G. Genova, 8°.

. l'avour, Colombo e Genova. — Di un metodo per l'induzione dell'azoto pro-

li agricoltori. — Zignoni. La riforma del Senato italiano.

i-Giornale di matematiche. Voi. XXIV, luglio-agosto 1886. Napoli, 8°.

Loria. Studi sulla teoria delle coordinate triangolari e sulla, geometria analitica di

un piam. Dello spazio. — Ronchetti. Saggio di aritmetica dei titoli di credito.

f Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXIV. n. 9. Sett.

1886. Roma, 8°.

Astegiano. Contributo allo studio delle malattie professionali. — Puglisi. Storia cli-

nica e considerazioni flsio-terapeutiche su di un caso idro-pio-torace. — Maestrelli. Le

proprietà termo-igroscopiche delle stoffe vestimentarie militari italiano.

^Ingegneria (L) civile e le arti industriali. Voi. XII, 8. Torino, 1886. 4°.

Bel ponte ad arco sull'Adda vicino a Trezzo e di un metodo analitico-pratdco per

calcolare la resistenza di un are. metallico. — .#. Alcune considerazioni sopra osservazioni

fatte alle istruzioni per il rilievo e la misurategli appezzamenti catastali nel Modenese. —
Legge sulla perequazione fondiaria. — Celli e Marino-Zuco. Sulla nitrificazione.

•Rendiconto dell'Accademia di scienze fisiche e matematiche. Anno XXV,

f. 7-9. Napoli, 1886. 4°.

7. De Gasparis. Determinazioni assolute della declinazione magnetica nel r. Osser-

vatori., di Capodimonte, nell'anno 1885.— dovi. Di una lente per cannocchiale, lavorata

da Evangelista Torricelli e posseduta dal Gabinetto di fisica della Università di Napoli. —
8. Del Pezzo. Sugli spazi tangenti ad una superficie o ad una varietà immersa in uno

spazio di più dimensioni. — Cantone. Teoremi sulla cubica gobba, dedotti dallo studi.,

di una trasformazione involutoria nello spazi... — Montesano. Su alcuni complessi di

rette-Battaglini. — Del Pèzzo. Sulle proiezioni di una superficie e di una varietà ad « di-

mensioni. — De Gasparis. Variazioni della declinazione magnetica, osservate a Capodi-

monte nell'anno 1884. D Darwinismo secondo i più recenti studi. — De Ga-

te. Osservazioni meteòriche fatte uei mesi di maggio e giugno 1886. — 9. Pascal. Rela-

zioni fra le ellissi centrali d'inerzia delle aree, ed i baricentri dei volumi generati da

queste. — Padelletti. Sulle superficie che rotolano una sull'altra nel moto di rotazione , li

un corpo intorno ad un punto. Palmieri. Necessità del condensatore per .lini .strare la

elettricità ci rolgi con la liquefazione del vapore acqueo per abbassamento di tem-

peratura. De Gasparis. Riassunti decàdici e mensili delle osservazioni meteoriche fatte

nel r. Osservatorio .li Capodimonte nell'anno 1885. — li. Osservazioni mete. delie fatte

nei mesi di luglio e agosto 1886.

^Rivista di artiglieria e genio. Ottobre 1886. Roma, 8°.

Fasce e Maccabruni. Considerazioni sui metodi d'attacco e .li difesa dei l'orti e sul

loro armamento. — Castellani. Il lucile ed il cann sul campo di battaglia. Riviera.

Igiene delle latrine. — Quaratesi. Sui cannoni .li bronzo manganesifero. — Falco. I nuovi



forni economici. — Rovere. Basto speciale ad armatura elastica destinato al trasporto a

soma dei materiali per mitragliera Nordenfelt.

+ Rivista di filosofia scientifica. 1886. Luglio-sett. Milano, 8°.

Cesca. Il concetto di sostanza. — Cantoni. Considerazioni su alcuni fenomeni vitali

dei corpi inorganici. — Pilo. La natura organica del carattere umano. — Fatti patologici

ed induzioni fisiologiche secondo Th. Ribot. - Morselli. Fisiopsicologia dell'ipnotismo. —
Le modificazioni fondamentali del processo psichico negli stati ipnotici. — Grossi. Il fascino

e la jettatura nell'antico Oriente. — Carnevale. Della pena nella scuola classica e nella

criminologia positiva, e del suo fondamento razionale. — Labanca. Concetto della filosofia

cristiana. — Tarantino. Studi sulla psicologia inglese. — Giovanni Locke.

+ Rivista di viticoltura e di enologia italiana. Anno X, n. 18-19. Conegliano,

1886. 8°.

Cettolini. Diffusione delle viti americane. — RI. Della cura dell'uva e del commer-

cio del vino-mosto.

h Rivista italiana di filosofia. Anno 1. Sett.-ott. 1886. Roma, 8°.

Cecchi. Il cristianesimo primitivo secondo Baldassarre Labanca. — Fornelli. Esposi-

zione generale delle teorie pedagogiche di Herbart e della sua scuola. — Mor. Proposta

pedagogica di un positivista.

Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, n. 15-20. Firenze, 1886. 8°.

Cantoni. Nuova formola e nuove tavole psicrometriche. — Luvini. Sperienze sulla

conduttività elettrica dei vapori e dei gas. — Gricci. Separazione del nichelio dal cobalto. —
Nuova cometa. — Righi. Sulla causa della polarizzazione rotatoria magnetica. — San-

drucci. Conseguenze analitiche di una formula indicante la velocità molecolare totale di un

corpo qualunque. — Bizio e Gabba. Sui processi d' indagini dei grassi e in particolare

sull'assaggi" dell'olio di oliva.

^Spallanzani (Lo). Anno XV, ser. 2a
, f. 9-10. Roma, 1886. 8°.

Mcmassei. Sulla terapeutica moderna delle malattie della pelle. — Ravà. Sulle amari-

rosi subitanee. Studio critico-riassuntivo e contributo sperimentale e clinico. — Storcili.

Un biennio di chirurgia nell'Ospedale di Civitanova. Osservazioni cliniche e fatti opera-

tivi. — Falchi Arimondi. Della epicistotomia, quale metodo generale di estrarre la pietra

nell'uomo e nella donna. — Zanda. Osservazioni sulla batterioterapia. — Bagnoli. Caso

piuttosto raro di linfoma maligno diffuso.

tStudi e documenti di storia e diritto. Anno VII, 3. Roma, 1886. 4'.

de Rossi. D'un codice fiorentino delle note Pomponiane di topografia romana. —
Puntoni. Sul primitivo significato della formula proverbiale greca «no ÓQvós-ànó nétgtig. —
Re. Del patto successorio: Studio di legislazione comparata. — Documenti per la storia

ecclesiastica e civile di Roma.

+ Telegrafista (II). Anno VI, 7-8. Luglio-agosto 1886. Roma, 8°.

Telegrafo stampante di E. Baudot.

Pubblicazioni estere.

" Abhandlungen der k. bay. Akademie der Wissenschaften. Hist. CI. Bd. XVII, 3.

Philos.-Philolog. Classe Bd. XVII, 3. Mùnchen, 1886. 4°.

Hist. Cl. Preger. Die Politik des Papstes Johann XXII in Bezug auf Italien und

Deutschland. — von Drvffel. Die Bairische Politik ini Beginne der Reformationszeit 1519-

1524. — Comelius. Die Verbannung Calvins aus Genf ini Jahr 1538. — Riezler. Znm

Bullettino-Rendiconti. 1886.. Vol. II, 2° Sem. 16
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Schntze der neuesten Edition von Aventìns Annalen. — Philos.-Philol Cl. Unger. Die

troische V.era des Suidas. — Thomas. Handelsvertrag zwischen der Republik VenedigVind

dem KOnigreich Grauada \<>m Jahre 1100. — Rfimer. Ueber 'li'
1 Eomerrecension des '/•

nodot. Meyer. PMlologische Bemerkungen zu Aventins ànnalen und Aventins L'.bge-

dichi auf Ubrechl IV von 1507.

f Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissoiiscliafton zu Gottingen. Ud. XXXII.

Gottingen, 1885. 4°.

Wustenfeld. Jemen in XI (XVII) Jahrlmndert; die ETriege der Tflrken, die Arabi-

schen [marne rrad die Gelehrten. — Bechtel. Thasische Inschriften jonischen Dialekts im

Louvre. — ll'if.irh'r. Trina' einivrc bi'iiclitenswerthe ^esclmittene Strili.- des vierten Jalirh.

n. Chr. Wustenfeld. Die Scherife von Mekka im XI (XV11J Jahrhundert. — von Koenen.

I ebi t fiiie Pliocane Fauna von Kopenhagen.

+ Acta Mathematica. Vili, 4. Stockholm, 1886. 4°.

Poincaré. Sur Ies intégrales irrégulièivs «Ics ri|n:ili.ins line'aires. — Casorati. Les

fonctions d'un.' seulc variable à un nombre cruelconque de périodes. — Id. Les lieux fon-

damentaus des fonctions inverses des intégrales Abéliennes el en particulier des fonctions

inverses des intégrales elliptiques de 2me el
''<"'" espèce. — Bertrand. Sur les unités

éleciriqties.

j Acta (Nova) Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae germanicae Naturae

Ouriosorum. Tom. XLVII, XLVIII. Halle, 1885-1886. 4".

XLYII. Gerhardt. Die RohrflOte ein Pfeifenregister der Orgel. — Blanc. Die Amphi-

poden der Kieler Bucht nebst einer histologischen Darstellung der Calceoli.

—

Kessler.

Beitrag zur Entwickelungs- und Lebenweise der Aphiden.

—

Zopf. Zur Kenntniss derPhy-

c imyceten. — Burmeister. Neue Beobachtungen an Macrauchenia patacbonica. — Adolph.

Die Dipterenfliigel, ihr Schema und ihre Ableitung. — Wunderlich. Beitràge zur verglei-

chenden Anatomie und Entwickelungsgescliichte des Unteren Eehlkopfes der YOgel. —
Fremei. Mikrographie der Mitteldarmdrilse (Leber) der Mollusken. — Engelhardt. Die

Tertiarflora des Jesuitengrabens bei Kundratitz in NordbOhmen.

f Acta historica res gestas Poloniae illustrantia. T. Vili. W Krakovie,

1885. 1".

Legum, privilegiorum statutorumque civitatis Cracoviensis. T. I, voi. II.

*Actes de la Société belvétique des sciences naturelles réunie a Lode. Compte

r.Miilu 1884-85. Ncudiatel. 1886. 8
n

.

1 AiiiKies da Escola de Minas de Ouro Preto. N. 4. Rio do Janeiro, 1885.8°.

Lund. Grutai calcareas do interior do Brazil, contendo ossos fosseis. — Gor

Estudo sobre a monazita e a xenotima do Brazil. Dupré. Memoria sobre a fabrica de

ferro de S. Joao de Ipanema. — dos Santos Pires. Viagem aos terrenos diamantiferos do

Ibaeté. Fernand. A industria do ferro no Brazil, — Ferraz. Resumo das Observa; -

feitas ii" Observatorio Meteorologico da Escola de Minas de Ouro Preto (de 1" de Setem-

l.r.i de 1855 a 28 de Fevereiro de L886).

1 Aiiiialrii der Physik and Chemie. N. V. Bd. XXIX, 2. Leipzig, 1886.8°.

Bunsen. Zersetzung des Glases durili Kohlensg,ure enthaltende capillare Wasser-

schichten. Rontgen a. Sehneider. Ueber Corapressibilitat und Oberflàchenspanaung von

Flùssigkeiten. — Weidmann. Ueber den Zusammenhang zwischen elastischer und thermi-

scher Nachwirkung des Glases. Zehnder. Eine neue Methode zur Bestìmmung des epe-

cifischen Gewichti leichl luslichcr Substanzen, — Volkmann. Ueber Mac CuIIagh's Theorie

der Totalreflexion fui isotrope und anisotrope Medien. — Sallwachs. Potentialverstarker
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fiir Messungen. — Graetz. Ueber die Electricitatsleitimg von festen Salzen unter hohem

Druck. — Elsas. Ueber die NobUi'schen Farbenringe und verwandte electrochemiscbe

Erscheiuungen. — Ettingshausen u. Nernst. Ueber das Auftreten electromotorischer Kriifte

in Metallplatten, welche von einem Warmestrome durchflossen werden und sich im magne-

tischen Felde befinden. — Koldcek. Ueber Dampfspannungen.

Unnalen (Justus Liebig's) der Chemie. Bd. CCXXXIV, 1-3. Leipzig, 1886. 8".

1. Kollrepp. UeBer Derivate der gechlorten Para-Nifrophenole. — Rack Ueber

die Einwirkung nascenter Blausaure auf den Acetbernsteinsaureester. — Bischoff und

Bach. Ueber Hydropyrocinchonsaure (s. Dimethylbernsteinsaure). — Markownikofi. Die aro-

matischen Kohlenwasserstoffe des kaukasischen ErdOls. — Roser. Untersuchungen uber Py-

ridincarbonsauren. — Weil. Berichtigung. — 2. Hand. Zur Kenntniss einiger Benzolde-

rivate. — Isbert. Zur Kenntniss des Acetessig&thers und einiger seiner Abkommlinge. —
Melikof. Untersuchungen Uber die Glycidsàuren. — Greali/. Ueber Beduction und Con-

densation der Homologen der Benzoylbenzogsaure. — Id. Ueber Bildung von Triphenyl-

metbancarbonsaure aus Phenylpthalid. — Hesse. Zur Kenntniss des Lactucerins. — Id. Zur

Kenntniss des Pseudomorphins. — 3. von der Pfordten. Untersuchungen uber das Titan. —

Schifi Specifische Warme homologer Reihen flussiger Kohlenstoffverbindungen. — Id. Ver-

dampfungswarmen homologer Kohlenstoffverbindungen. — Wallach. Beitriige zur Kenntniss

der Azo- und Disazoverbindungen. — Id. Zur Kenntniss der Kohlehydrate. — Hesse. Ueber

Cinchol. — Id. Ueber die China bicolor.

+ Annales des ponts et chaussées. 6 e
sér. 6 6 année, 8e Cah. Aoùt 1886. Paris, 8°.

Martin. Note sur la réduction des courbes et des alignements droits intermediaires

en pays accidente. — Lévy. Note sur le calcili des ponts suspendus rigides. — Fontaine.

Note sur les vannes cylindriques des écluses du canal du centre.

• Annales (Nouvelles) de Mathématiques. 3 e sér. Octobre 1886. Paris, 8°.

Cesaro. Sur l'évalnation approchée de certaines Béries. — Laurent. Mémoire sur les

équivalences alge'briques et l'élimination. — Pirondini. Note géoniétrique. — Mangeot.

Note sur l'hyperboloi'de. — Pomey. Sur un problème de potentiel. — Cesaro. Transforma-

tions algébriques par le caleul des differences.

* Annales scientifiques de l'École normale supérieure. 3 e
sér. T. Ili, n. 10.

Oct. 1886. Paris, 4°.

Kirhhoff. Sur la théorie des rayons lumineux. — Marchand. Sur le changement de

variables.

f Annuaire de la Société météorologique de France. Année 33. Juin-aoùt 1886.

Paris, 8".

Juin. Moureaux. Résumé des observations magnétiques faites à la Pointe-Barrow

(Alaska) par la mission internationale des Etats-Unis, de 1881 à 1883. — Crova. Sur un

enregistreur de l'intensité calorifique de la radiation solaire. — Houdaille. Marche com-

paTée de la pluie et de l'évaporation aux divers mois de l'année. — Renou. Résumé des

observations météorolsgigues "faites au Parc-de-Saint-Maur en mars 1886. — Juii.l.-aoùt.

Garnier. Sur un halo observé à Boulogne-sur-Seine, le 3 mai 1886. — Renou. Halos extraor-

dinaires vus au Parc-de-Saint-Maur. — Millot. Sur un nouvelle manière de représenter l'al-

lure des températures à la surface de la terre. — Renou. Note sur l'abaissemente baro-

métrique du 13 mai 1886. — Hauvel. Sustentation des nuages dans l'atmosphère.— Renou.

Sur les pronostics relatifs aux gelées de printemps. — Maulbon. Rapport entre la pluie

d'été et le poids des récoltes de tabac dans le département de Vaueluse. — Renou. Ré-

sumé des observations météorologiques faites au Parc-de-Saint-Maur, en avril, mai et juin

1386. — Id. Rapport de la nébulosité du ciel avec la hauteur du baromètre.
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Aii/ri^m ((MI tingisene geliìhrte). 1885. Bd. I, II. GOttingen, 8°.

Anzeiger (Zoologischer). Jhg. IX, n. 233, 234. 235. Leipzig, 1886. 8°.

283. Zacharias. Zur Kemitniss der pelagischen Fauna norddeutscher Sea. — Sekera.

Ergebnisse meiner Studien an Derostoma typhlops Vejd. — Weismann- Richtungs-

kOrper bei parthenogenetisohen Eiern. - Fritsch. Zur Abwehr. — Schauinsland. Die

Excretions- q, Geschlechtsorgane dei Priapuliden. - Osborn. Note upon the cerebral

commissures in the lower Vertebrata and a probable fornir rudiments in the brain ofTro-

pid tus. 284. Leydig. Die riesigen Nervenrahren im Bauchmark der Ringelwùrmer. -

A ngsley. The development of the Compound Eye of Crangon. 285. Knats. Verwandt-

schafi uml relatives Alter des Noctuae und Geometrae. — Tmhof. Ueber Mikroskopische pela-

gische Thiere aus der Ostsee. — Gholodkovsky. Zur Morphologie der Insectenflùgel. —
\wnoff. Remarques relatives aux recherches de M. L. Joliel sur la blastogénì

+ Archiv der Mathematik und Physik. 2 Reihe, T. IV, 2. Leipzig, 1886. 8».

Frinir ir h. Die Modulargleichungen der Galois'schen Moduln der 2 bis 5. Stufe. —
Hoppe. Anziehung eines derKugel analogen Gebildes von n Dimensionen auf einen Punkt. —
Su harda. Ueber die Pascal'sche Spirale. — Hermes. Symmetrische und complementare

Verteilung der Indexsummenreste i fiir Primzahlen der Form: jj=2*
|l +l. — Rogel. Zur

Theorie der Volumsbestimmungen. — Hoppe. Analytisch specifische GrOssen des Vierecks.

Aivhivi'.s néerlandaises des sciences exactes et natiirelles. T. XXI, 1. Harlem,

1886. 8°.

Engelmann. Tcchnique et critique de la méthode des baetéries. — van Wisselingh.

Sur les revétements des espaces intercellulaires. — Pekelharing. Sur la cause physiquede

la diapédèse des corpuscules blancs du sang, en cas d'inflammatìon. — Id. et Wensonides.

I/influence «le l'hypérémie sur le couranl lymphatique.

•Beiblatter zu den Annaleu der Physik und Chemie. Bd. X, St. 9. Leipzig,

1886. 8°.

Bericlito der deutschen Chemischen Gesellschaft. Jhg. XIX, 13. Berlin.

1886. 8°.

13. Nourrisson. Ueber Anisolphtaloylsaure. — Ramsay und Young. Ueber die stati-

schen und dynamischen Methoden der Dampfdruckbestimmung. — Bradley. Ueber die

Thiènylglyoxylsaure und deren Derivate. — Mertens. Die Nitrirung von Di- und Me.no-

methylanilin mit verdilnnter Salpetersàure. -- Leuckart und Bach. Ueber die Einwirkung

von Ammoniumfonniat auf Benzaldehyd und Benzophenon. — Meyer. Notiz, betreffend die

Einwirkung von Phenylhydrazin auf Lactone. — Wiilfing. Zur Trennung der Toluidine. —
Tollera. Ueber das Formaldehyd. — Kelbe und Stein. Ueber die Einwirkung vom Brom

auf die wassrigen LOsungen der Xylolsulfosauren. — Perr/er von. Ueber die Einwirkung

von Aceteasigather und UetondicarbonsSure-Ester auf Hydrazoverbindungen.— Hóff van"t

und Deventer vati. Ueber die Umwandlnngstemperatur bei chemischer Zersetzung. — Schifi.

WViteres iil>.-r r'arldia.-en au.- l'url'iind. — Jft/ior.sky und Eri. Zur Kemitniss der directen

Brom- und Nitrosubstìtutìonsproducte dei AzokOrper. bmhùts. Ueber die Bildung des

Uthyloxalsaurechlorids. — Id. und Heusler. Ueber dio schrittweise Amidirung von mehr-

fach nitrirten aromatischen Substanzen mittelst ZinnchL riir. - Clava und Christ. Ueber

«li- •_• d.rmi. -li I'aracymolsulfonsiiuren. — Yrstrrhrr t .
l'i-lnr l'imarsauren. — Miillrr. Vor-

leBungsversucbe. — deve. Ueber eine neue Nitronaphtalin-j3-sulfonsaure. — Bongartz. Ueber

Ai tln nvltrÌMilli.1. — Baeyer. Ueber ein Condensationsproduct von Pyrrol mit Aceton. —
Id. Polymerisation der Propargyls&ure. - Id. Ueber den Schmelzpunki des Phloroglu-

cins. — Dennstedt. Zur Nbmenclatur in der Pyrrolreihe. — Id. und Zimmermann. Ueber
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die Einwirkung des Paraldehyds auf das Pyrrol. — Id. id. Einwirkung von Phtalsaure-

anhydrid auf die C-Methylpyrrole. — Id. id. Reduction von C-Acetylpyrrol in alkalischer

Losung. — Ris. Ueber das Phenazin. — Elbs. Ueber Naphtanthrachinon and Naphtauthra-

cen. — Andresen. Safranin und Methylenblau. — Krafft. Ueber einige h5here Normalpa-

raffine, CnH2n+2- m. — Brunner. Ueber die Biundecylensaure. — Herrmann. Ueber den

Chinondihydroparadicarbonsaurecster. — Id. Ueber Mischkrystalle. — Cornelius und IIo-

molka. Ueber Hydrazoi'ue. — Ris. Ueber das Thio-|S-dinaphtylamin und einige Derivate

desselben. — Nietzki und Preusser. Ueber Amidoderivate von Chinon und Hydn chinon. —
Kusel. Ueber die Constitution der Aniluvitoninsiiure. — Fischer und IIcpp. Ueber einige

Pyrrolabkommlinge. — Cunnizzaro und Fabris. Ueber eine neue vom Santonin abstammende

Saure (Isophotosantonsaure). — Render. Ueber Kohlensaureather. — Id. Ueber substìtuirte

Chlorstickstoffe. — Liebermann. Ueber Opiansaurederivate. — Id. und Kleemann. Ueber

Opiansaurederivate. — Griine. Zur Kenntniss der Azoopiansaure. — Elbel. Ueber Derivate

derNormethylnitroopiansàure. — Mayer. Zur Reduction des Trinitro-ip-cumols. — Sutkowski.

Zur Kenntniss der Chinoxime. — Kostanecki. Ueber die Synthese des j?-Orcins. — Wende.

Ueber eine Carbonsà'ure des Kreosols. — Liebermann und Kostanecki. Ueber die Spektra

der methylirten Oxyanthrachinone: — Cairn. Ueber Metirylanthragallole. — Noah. Ueber

zwei neue Tetraoxyanthrachinone. — Locò. Ueber Amidinderivate. — ìVohl. Derivate des

Thioformaldehyds. — Reimarus. Ueber die Einwirkung von Jodalkylen auf Dibenzylthio-

harnstoff. — Stolte. Ueber Phenylselenseni'Ol und DiphenylselenbarnstorT. — GUI. Ueber

Citronensaurederivate des ^j-Tuluidins. — Gabriel. Zur Kenntniss des Isochinolins und

seiner Derivate. — Id. Zur Kenntniss des Homo-o-phtalimids. — Mertens. Ueber die Ein-

wirkung von Aminen auf Pbtalylessigsiiure. — Bicdermarm. Ueber Paroxybenzylalkohol. —
Bormann. Notiz iiber die Skraup'scbe Chrnolinsynthese. — Markwald. Ueber das Mcthyl-

tliialdin. — Ruttati. Trimethyldiàthylamidobenzol. — Loetvy. Ueber neue Benzolderivate aus

Succinylobernsteinather. — Hantzsch. Die Constitution der Nitranilsaure. — /</. Einwir-

kung von Phosphorpentasulfid und Ammoniak auf complicirtere Furfuranderivate. — Polo-

nowska. Ueber den sogen. Carbacetessigiither. — H.hn. Beitrage zur Kenntniss der aro-

matischen Carbodiimide. — Tafel. Ueber die j'-Amidovaleriansaure. — Otto. Ueber die

Metamonosulfonsaure des Sulfobenzids. — Ein Beitrag zur Kenntniss der Sulfonsulfonsau-

ren. — Id. Ueber das Verlialten des Sulfobenzids und des Sulfotoluids gegen sebmelzen-

des Kali. — Kònigs und Nef. Ueber Py-3-Phenylcbinaldinsaure und Py-3-Phenylchinolin.

—

Feer und Koenigs. Erganzende Notiz iiber das 1-Oxypyridin. — Wulfinq. Untersucbung

zweier Glimmer aus den Gneissen des Rheinwaldborn-Massivs. Graubiinden. — Goìdschmidt

und Honig. Ueber Nitrochlortoluole und Cblortoluidine. — Biedermann und Jacobson. Ueber

eine dem Naphtalin entsprechende Verbindung der Thiophenreibe. — Mìchaelis. Ueber

Natrium-Phenylbydrazin. — Mó'<lau. Bildungsweisen des Acridins. — Meyer. Notiz iiber

einige Salze der Milchsaure. — Stordì. Ueber die Einwinkung von Ammoniaksalzen auf

Glycerin. — Curthius und Koch. Derivate Diazobernsteinsaure. II. — Id. und Lederer.

Notiz iiber Benzilamin. — Tschaeher. Ueber die Condensation des Nitrobenzaldehydes mit

Koblenwasserstoffen. — Erlenmeyer und Rosenhek. Ueber Phenyljodhydracrylsaure. —
Pechmann von und Wehsarg. Ueber Diisonitrosoaceton. — Lippmann und Fleissner. Syn-

these von Oxychinolincarbonsauren. — Fischer und Loo. Ueber eine eigenthumliche Bil-

dungsweise des jJ-Dichinolylins. II. — U'idman. Ueber die Constitution des Glycolurils. —
Zinchi' und Rathgen. Ueber Benzol- und Tduolazonaphtole und die isomeren Hydrazin-

verbindungen. — Zincke. Untersuchungen iiber /)-Naphtochinon. I. — Claus und Collischonn.

Zur Kenntniss des Chinolins. — Schnapaujf. Ueber Cumidinsauren. — Jaeobsen. Beitrag

zur Kenntniss der zwischen 170 und 200° siedenden Kohlenwasserstoffe des Steinkohlen-

theerOls.
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tBericMedesnaturwisseiischaftlich-mediziiiisclienVereinesin Innsbrack. Jhg.XV.

Innsbruck, 1880. 8°.

Merlin. Varietaten Beobachtungen aus dem Inusbruclcer Secirsaale. — li. Ueber

b rene Defecte in der Wandungen der AugenhOhle. — Stolz. Das letze Axiom der

Geometrie.'— Dantscher. Zur Definitdon eines primitìven Periodenpaares einer doppelt-perio-

dischen Function. — Stolz. Ueber die Partialbruchzerlegung der Function e":(ez-l).

+Berichte ueber die Verliandlungen der k. Sachs. Gesellscbaft der Wissenschaf-

ten 1886. Philol.-hist. CI. I. Math.-pb.ys. CI. IH, IV. Leipzig, 1886. 8°.

pH ,.-hist. Ci.. Overbeck. Ueber eìnige Apollonstatuen bertthmter griechischei

Kiinstler. — Fleischer. Studien ttber Dozy'a Supplément ara dictìonnaires aTabes, V. —

Creieenach. Studien zur Geschichte der drammatischen Poesie im 17. Jahrh., I. — Math.-

I'iiys. Ci.. Voit. Die Schlagzahl des Hcrzens in ihrer Abhangigkeit von dei Reizung dea

Nervus accelerans. — Bis. Ueber embrionale Ganglienzellen. — Fischer. Neue Beiirage

zur Kenntniss der SiebrChren.

f Bijdragen tot de Dierkunde uitg. door het Genootscbap Natura Arti s Ma-

gistra. Afl. XIII, 4. Amsterdam, 1886.4°.

Carpenter. The Comatulae of the «Willem Barents » expeditions 1880-81.

•Boletim da Sociedad de Geographia de Lisboa. 6 a Serie, n. 1-3. Lisboa,

1886. 8°.

de Vasconcellos. Zaire submarino. — Henriques. Exploracao botanica de S. Thomé. —

de Moraes Finto. Districto de Manica. — Longle.He Inhambane a Lourenco Marques.

Astrié. Voyage dans l'ile d'Orango (Guiné portugaise). — Genealogia do celebre navega-

dor portuguez Diogo Cao. — Perry da Camara. Districto de Cabo Delgado.— Fernanies.

Relacao dos bispos de Macau.

••Boletin de la real Academia de la Historia. T. IX, 1-3. Julio-Setiembre 1886.

Madrid, 8°.

Coderà. Dinar inèdito y raro de Almòtamid de Sevilla. — Fila. Madrid desde el

ano 1235 basta el de 1275. Ilustraciones y texto de la « Vida de San Isidron por Juan

Diàcono. — de Arteche. Informe sobre la obra manuscrita titubala « Apuntes bistòricos

de la Artìlleria espanola en loa siglos XIV y XV». — de la Fuente. La Cruz patriarca!,

m de doble traversa, y su antiguedad. y uso en Espana; à propòsito de la Cruz de Caxavaca.

• Bulletin de l'Académie r. des sciences de Bruxelles. 3e
sér. T. XII, 8. Bru-

xelles, 1886. 8°.

Renari. Xutice sur les roches de l'ile Marion. — LI. Notice sur les roches de l'ile

Beard. — Van Beneien. Sur la presence en Belgique du Bothriocephalus latus,

Bremser; — Van Aubel. Recherches expérimentales sur l'influence du magnétisme sur la

polarisation dans les diélectriques. — Wautm. Sur les Suèves el les autres populations de

la Belgique flamande. de Harlez. Coup d'ceil sur l'histoire et l'étal actuel des études

avcstiques. — Biot. Note relative ara dispositions réglementairea des grands concours dita

l'rix de Rome.

• Bulletin de la Société de Géographie. 1886, 1,2. Trini. Paris, 8".

1. Maunoir. Bapporl sur les travauxdela Société de Géographie et sur les progrès

dea sciencea géographiquea pendant l'année 1885. — Graniiiier. Lea canaux el les lagnnea

de la cOte orientale de Madagascar. — Gouin. Le Tonkin. Notice géographique. — 2. Bov-

io Qrye. Bapporl ala Société de géographie de Paris sur l'orthographe des noma

igraphiqnes. - Rollani. Bydrographie el orographie du Sahara algérien. — JSfonteil
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Notice pour servir à l'étude de la carte des établissements francais dn Senegal. — Baudens.

Vingt-cinq milles dans la rivière Noire. — Potagos. Le Pamir.

tBulletin de la Société entomologique de France. 1886. Feull. 17, 18. Paris. 8
n

.

+ Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. 3e
sér. Voi. XXII, 94.

Lausanne. 1886. 8°.

Palaz. Eecherches expérimentales sur la capacité inductive de quelques diélectri-

ques. — Ren vii Resultate scientifiques dn congrès ge'ologique international de Berlin. —
fi. Le Mus^e géolugique de Lausanne en 1885. — Ford. Illusion de grossissement des

corps submergés dans l'eau. — Amstein. Notice sur un the'orème relatif aux podaires d'un

certain système de coniques. — Bischoff. Analyses de quelques vins vaudois de 1885. —
Marguel et Hirsel. Observations météorologiques en 1885. 2° semestre, six tableaux. —
Marguet. Observations faites à la station météorologique de Lausanne in 1885. — Forel.

La Barre d'Yvoire. — Schnetzler. Notice sur la mousse sous-lacustre de la Barre d'Yvoire.—

Dufour. Notices microchimiques sur le tissu épidermique des vége'taux. — Schnetzler.

Observations sur une pomme de torre malade. — Amanti. Supplément au Catalogue des

mousses du S.-O. de la Suisse. — li. Étude des propriétés optiques du pèristòme chez les

mousses. — Brunner et Chiari. Sur la présence de l'acide glyoxylique dans les végétaux.

+ Bulletiu des sciences rnathématiques. 2 e
sér. T. X.- Octobre 1886. Paris, 8°.

Schoute. Solution d'un pioblème de Steiner. — Bewulf. Note sur la méthod d<

tangentes de Roberval.

1 Bulletin du Musée r. d'histoire naturelle de Belgique. T. IV, 3. Bruxelles,

1886. 8°.

Dolio. Première note sur Ics I Ihéloniens landeniens (eocène inférienr) de la Belgiquo. —

Hartlaub. Descriptìon de trois aouvelles espèces d'oiseanx ràpportées des environs du lac

Tanganyka (Afrique centrale) par le capitarne É. Storms. — Dubois. Liste des oiseaux

roouoillis par M. lo capitarne Em. Sturms dans la re'gion du lac Tanganyka (1882-1S84). —
Dolio. Notice sur les Beptiles et Batraciens recueillis par M. le capitarne Ém. Storms dans

la ragion du Tanganyka. — Pelseneer. Notice sur les Crustaeés de'capodes du Maestricbtieii

du Limbourg.

i'Calendar (The Glasgow University) for the year 1886-87. Glasgow, 8°.

tCentralblatt (Botanisches). Bd. XX, n. 2-5. Cassel, 1886. 8°.

Dietz. Die Blùten- und FrucMentwicklung bei don Gattungen Typha und Sparga-

nium. — Hassack. Untersuchungen iiber den anatomiseben Bau buntor Laubblatter nebst

einigen Bemerkungen betreffend die physiologiche Bedeutung der Buatfàrbung derselben.

•Civilingeniem- (Der). Jhg. 1886, Heft 6. Leipzig, 4°.

Beck. Historische Notizen. — Schneiier. Zur Entwickelung der industriellen Verar-

beitung der Abfuhrstoffe. — Thime. Versncbe iiber die saugende Wirkung conisch-diver-

genter AnsatzrOhren. — Malie. Ueber dio Studienfreiheit an don technischen Hochschulen. —
Personal-Notiz. — Freyberg. Die Blitzgefabr.

t Compte rendu des séances et travaux de l'Acadéruie des sciences morales et

politiques. N. S. T. XXVI. Octobre 1886. Paris, 8°.

L'ieomliière. Piapport sur le concours pour le prix du Budget. — Glafigny. Eapport

sur le e meoura pour le prix Rossi. — Baudrilìart. Les populations agricoles de laVendèe. —
Lévèqu i. Psychologie de la musique.

MJompto remili des fcravaux présentés à la 61 session de la Société helvéti-

que des sciences naturelles réunie au Lode. Genève, 1885. 8°.



— CXXVIII —
1 Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des scionres. T. CHI,

n: 13-16. Paris, 1886. 4°.

13. Bertkelot. Recherches sur les aucres. — Marey. Conditiona de la rapidità des

dans la chrono-photographie. — Id. Lnalyse cinématique de la locomotion do

cheval. Grilli. Sur le transfert de l'Observatoire imperiai ili/ l.'ÌM-d.-.Tau.ii^. - l'irin'il.

Sur la transformation des surfaces algébriques en elles-mémes et sur un nombre fondamen-

ta! dans la théorie des surfaces. — Weber. Sur une nouvellc métbode pour déterminer le

coefficienl de dilatation des solides. — Olivier. Sur la flore microscopique des eam sul-

fureuses. — Arloing. Influence de l'organisme du cobaye sur la virulence de la tubercu-

lose et de la scrofole., — Prouho. Sur le systèrne vasculaire des .

:
«• 1 i ì 1 1 ì <

l* - ~ . — Vidal. Sul-

le tremblement de terre du 27 aoùt 1886 (nouveau style) en Grece. — Schrader. Carte

représentani les terrains granitiques et crétacés des Pyrénées espagnoles et leni disposition

en chaìnons obliques et suecessifs. — Delauney. Explication des tacbes du soleil. —
14. Faij(\ Sur les taches et les protubérances du soleil, d'après M. Spoerer. — Marey et

Demeny. Parallèle dola marche et de la course, suh i dn mécaiiisme de la transition entre

cei deuz allures. — de Lacaze-Duthiers. Considérations sur le systèrne nervem des Gasté-

ropodes. — Porion et Dehérain. La culture du blé a Wardrecqnes (Pasde-Calais) et ;i

Blaringhero (Nord) en 1886. — Gonnessiat. Observations de la comète Finley, faites à

l'Observatoìre de Lyon (équatorial Brunner de m
,16). — Perrotin. Observations de la co-

mète Finley, faites à l'Observatoìre de Nice (équatorial Gautier). — Périgaud. Sur les

errenrs de division du cercle de Gambey. — Guccia. Sur une questin concernane les points

singuliers des courbes algébriques planes. — de Forcrand. Sur le glycérinate de soude. —
Verneuil. Sur la préparation du sulfure de calcium a phosphorescence violette. — Henry,

Sur la volatilité comparée des composés méthyliques , dans les diverses familles des élé-

ments négatifs. — Hallez. Loi de l'orientation de rcmbryon chez les insectes. — KoehleT.

Contribntion à l'histoire naturelle des orthonectidés. — Arloing. De l'exhalation de l'acidi:

curili inique dans les maladies infcctieuses déterminées par des microbes aérobies et desini-

ci' ibes anaérobies. — Fontanncs. Constitution géologique du sol de la Croix-Rousse (Lyon). —
15. de Jonquières. Note sur un principe de mécaniqne rationelle et une démonstration dont

Daniel Bernonlli s'est servi en 1757. — Vulpian. Sur la persistance des phénomènes in-

stinctifs et des mouvements volontaires chez le Poissons osseux, après l'ablation des lobes

cérébraux. — /Irnirn-Srqiuiri/. I.Yelierclies expérimcntales montrant que la rigidité cada-

vérique n'est duo ni entièrement, ni méme en grande partie, à la coagulation des substan-

ces albumineuses des museles. — Faye. Sur la temperature du fond des mers comparée

à celle des continents à la méme profondeur. — Lecoq de Boisbaudran. Purification de

l'yttria. — Id. Plnoresoence des composés dn bismuti) sonmis à l'effluve électriqne dans

le vide. — Hirn. Résumé des observations météorologiques faites pendant l'année 1885 en

quatre points du Haut-Bhin et des.Vosges. — Piami. Sur la transl'.u'inali. m des surfaces

et sur une classe d'équations diitérenticllcs. -- Sclnrtrrer. Les relations réciproques des

grands agents de la nature. — Blarez. Saturation de l'acide arse'niquc norma! par l'eau

de chaux et par l'eau de strontiane. — QSchsner de Coniaci;. Contribntion à l'ctmle des

aleal. u'iles. — Pi/nrrt. ]>es greft'es "sseiises ilans les pel'tes de suksiance éteiidues du sque-

lette. — Giard et Bonnier. Sur les genre Knl ione K'issiiiaiin. <lr Sumlrrrn!. Kecli.T-

ches sur le voi piane. — Petit. Sur le parcours <les faisceanx dans le pétiole des dicoty-

lMones. — Prillieux. Baisins malades dans les vignes de la Vendée. — Gonna ni. De quel-

ques roches grenatifères du Puy-de-Dóme. — Meunier. Sur le gite phosphaté de Heauval

(Somme). 16. Eaton de la Goupilliìrr. hY.iuleinent varie des gaz. — Bertkelot et Andre.

l'echerclies sur la tension du bicarbonate d'ammoniaque Bec, — Vulpian. Sur l'origine des

uert's moteura du voile du palaie chez le chien. — Brown-Séquard. Recherches expérimen-

tales pacaissant démontrer que la rigidité cadavérique dépend d'une contracture, c'est-À-dire
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d'un acte de vie des muscles , commencant ou se continuaut apres la mort generale. —
Chatin. Ler plantes montagnardes de la flore parisienne. — Nordenskiòld. Analyse d'une

poussière cosmique tombée sur les Cordillères, près de San Fernando (Chili). — Blutel.

Sur les surfaces enveloppes de cònes du second degré, dans le cas où chaque céne (ouclie

son enveloppe suivant un cercle. — Guillaume. Sur la détermination des coefficiente de

dilatatìon au moyen du pendule. — Hall. Valeur theorique de l'attraction locale à Nice. —
Renou. Sur l'abaissement du baromètre observé au Pare Saint-Maur, le 16 octubre 1886. —
Ladenburg. Sur quelquel bases pyridiques.

—

Dareste. Recherches sur revolution de l'em-

bryon de la poule lorsque les ceufs sont soumis à l'ineubation dans la position verticale. —
Delage. Sur les relations de parente du Congre et du Leptocéphale. — Cric. Contribution

a l'étude des flores tertiaires de la France occidentale et de la Dalmatie. — Thieullen. Sur

la découverte, près de Crécy-sur-Morin, d'une sepolture sous roche de la période de la pierre

polie. — Gurlt. Meteorite trouve'e dans un lignite tertiaire. — Daubrée. Observations rela-

tives a la Communication de M. Gurlt. — Certes et Garrigou. De la présence constante

de micro-organismes dans les eaux de Luchon, recueilles au griffon à la temperature de 64",

et de leur action sur la production de la barégine. — Viola et Ravaz. Sur la méla-

nose, maladie de la vigne.

•"Cosmo*. N. S. N. 88-91. Paris, 1886. 4".

TJahrbuch des kais. deutscìien Archàeologischen Instituts. Bd. I, 2. Berlin,

1886. 4°.

Helbig. Ueber die Bildnisse des Platon. — Ohnefahch-Richter. Cyprische Vase aus

Athienu. — IVolters. Mitteilungen aus dem British Museum: HI. Archaische Reliefs aus

Xanthos. IV. Zurn attalischen Weihgeschenk. — Studniczka. Zum Hidragiebel. — Kroker.

Die Dipylonvasen.

fjomal de sciencias mathematicas e astronoruicas. Voi. VII, 2. Coimbra, 1886. 8°.

d'Oliveira Ramos e de Farla. Sobre os coefficientes da fòrmula que da a derivada

d'ordem qualquer das funcoes compositas. — Marrecas Ferreira. Sobre a theoria do

hyperboloide.

+ Journal (American) of Mathematics. Voi. Vili, 4. Baltimore, 1886. 4°.

Poincaré. Sur les fonetions abeliennes. — Newcomb. A Generalized Theory of the

Combination of Observations so as to Obtain the Best Eesult. — Fields. Symbolic Finit.

Solutions and Solutions by Definite Integrale of the Equation j^= xmy.

^Journal (The American) of science. N. 190, voi. XXXII. October 1886.

New Haven, 8°.

Dana. A dissected volcanic Mountain; some of its revelations. — Irving. Origin of

the Ferruginous Schists and Iron ores of the Lake Superior region. — ÌVheeler. Further

Notes on the Artificial Lead Silicate from Bonne Terre, Mo. — Meem. Limonite Pseudo-

morphs after Pyrite. — Barus and Strouhal. Note on the hydro-electric effect of Temper,

in case of Steel. — Huntington. Crystalline Structure of Iron Meteorites. — Ilidden. New

Meteoric Iron from Texas. — Penfield und Sperry. Pseudomorphs of Garnet from Lab.-

Superior and Salida, Col. — Kunz. Further notes on the Meteoric Iron from Glorieta Mt.,

New Mexico. — Dana. Brookite from Magnet Cove, Arkansas.

^Journal de Physique theorique et appliquée. 2 e
sér. T. V. Octobre 1886.

Paris, 4°.

Berson. De l'influence de la temperature sur l'aimantation. — Bloadlot. Expérience

concemant les propriétés de la surface d'un liquide. — Bichat et Blondlot. Construction

Bullettino-Rendiconti, 1886, Vol. n, 2° Sem. 17
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d'un électromètre abs la permetterli de mesurer dee potentiels très élevés Nodon.

Eygromi :
i i.

+ Journal fùr die reine und angowandte Mathomatik. Bd. C, 2. Berlin, 1886. !".

Lipschittt. Beitrag za der Theorie der Bewegang einei elastischen Flussigkerl

isberger. Beweis >/on der Unmflglichkeii der Existenz eines anderen Functionaltheo-

rems als des Abelschen. — voti [/rimimi!:. I *.li.r die jihysikalische Bedeutung «Ics l'rin-

cips der kleinsten Wirkung. — Thomé. Ueber Convergenz and Divergenz der Potenzreihe

auf dem Convergenzkroise. — Frobciilux. Neucr licweis des Svlowsehen Satzes. — Stem.

Einige Bemerkuneen iiber die Congruenz — - = « (mod. p). — Fuchi. Ueber cine

p
'

Elasse linearer Differentialgleichangen zweiter Ordnung. — Boltzmann. Ueber die mecha-

nischen Analogien des zweiten Haupisatzes der Thermodynamik.

1 Journal (The Quarterly) of the Geological Society. Voi. XLII, Àugust 1886.

London, 8°.

Witchell.On the Basament-beds of the Inferior Oolite of Gloucestershire. — Brodie.

On two Rhsetic Seetìons in Warwickshire. — Lamplugh. On Glaciali Shell-beds in British

Columbia. — Woodward. On a Well-sinking at Swindon; with Lista of Fossils by E. T.

Newton, Esq. — Backhouse. On a Mandible of Machserodus from the Forestbed; with

an Appendi? by Mi. I!. Lydekker. — Worth. On the Existence of a Submarine Triassic

Outlicr in the English Channel, off the Lizard. — Nevjton. On the Cetacea of the Nof

folk Forest-bed. — Gornet. On the Upper Cretaceoua Series and the Phosphatic Beds in

the Neighbourhood of Mons. — Wynne. On a certain Fossiliferous Pebble-band in the

«Olive Group » of the Eastern Sali Rang, l'unjab. — Hicks. On the Pre-Cambrian Age of

certain Granitoid, Felsitic, and other Rocks in N. W. Pembrokeshire. — Bonney. On some

Rock-specimens collected by Dr. Hicks in N.W. Pembrokeshire — Lydekker. On si.me Ver-

tebrata from the Red Crag. t— Strahan. On the Glaciation of South Lancashire, Cheshire,

and the Welsh Border. — Rutley. On some Eruptivc Rocks from the Neighbourhood of

St. Minver, Cornwall. — Monckton and Herries. On the Bagshot Beds of the London

Basin. — Durham. On the Volcanic Rocks of the North-east of Fife; with an Appendi*

by Prof. J.W.Judd. — Hulke. On the Maxilla of Iguanodon.

*Journal of the Chemical Society. N. CCLXXXVII. October 1886. London, 8°.

Williams and Ramsay. Communications from the Laboratory of University College,

Bristol. I. The Estimation of Free Oxygen in Wafer. — Richardson. Determinationa of

Vapourpressures of Alcohols and Organic Acids, and the Relations existing between the Ya-

pourpressures of the Alcohols and Organic Acids. — Perkin, On the Magnetic Rotation of

Mixtures of Water with some of the Acids of the Fatty Sevies, with Àlcohol and with

Sulphuric Acid-, and Observations on Water of Crystallisation. — Ramsay and Young.

Evaporation ad Dissociation. l'ari IV. A Study of the Thermal Properties of Acetic Acid.

f Journal of the China Braneh of the r. Asiatic Society. Voi. XXI, 1-2.

Shanghai, August 1886. 8".

The Advisability, or the L'everse, of endeavouring to convey Western Kuowledge to

the Chinese through the medium of their own Language. — Macgowan. Histrionic Notes.—

Phillips. The Seaports of India, and Ceylon. Pari II. — Macintyre. Roadside Religion in

Mammaria. — Playfair. Alphabetical List of the Dynastic and Reign-Titles of the Chinese

Emperors. — Alien. Where was Ta-ts'in? — Hirth. Reply to Mr. Allen's Paper u Where

was Ta-ts'in ? ».

'Journal of the r. Microseopical Society. Ser. 2' 1

, voi. VI, 5. London, 1886. 8°.

Sherborn and Chapman. On some Microzoa from the L ìon Clay exposed in the

Drainage Works, Piccadilly, London L885.
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+ Leopoldina. Amtliches Organ der k. Leopold.-Carol. deutsch. Àkademie dev

Naturforschers. Heft XX, XXI. 1884, 1885. Halle, 4°.

tMémoires et Corapte rendu des travaux de la Société des ingénieurs civils.

Juin-juillet 1886. Paris, 8°.

Le Drun. Améliorations à apporter au Port du Havre et dans l'Estuaire de la Seine,

Complement du mémoire de M. de Coene. — Salomon. Organisatìon du marche du tra-

vail. — Cantagrel. Les voies entièrement métalliques, superstructure métallique.

tMernoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologia Indica. Ser. X.

voi. IV, 1. Calcutta, 1886. 4°.

Lidekker. Siwalik Mammalia.

i Monatsbliitter dee Wissenschaftlieheu Club in Wien. Jhg. Vili, 1. Wiea,

1886. 8°.

tNachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften imd der Georg-Àugust-

Universitat aus d. J. 1885. Gottingen, 1885. 8°.

tNoturforscher (Der). Jhg. XIX, 38-44. Tiibingen, 1886. 4°.

1 Notulen van de algemeene en Bestuursvergaderingen van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en AVetenschappen. Deel XXIV, 1. 1886.

Batavia, 8°.

fObservations (Astronouiical made at the r. Observatory Edinburgh). Voi. XV
(1878-1886). Edinburgh, 1886. 4°.

"'Pamietnik Akademii TJnriejetuosci w Krakowie. Wydz. Mat.-Przyr. T. X, XI.

Wydz. rilol.-hist.-filoz. T. V. w Krakowie, 1885. 4».

* Proceedings of the Canadian Institute. 3d Ser. Voi. Ili, 1. Toronto, 1885. 8°.

f Proceedings of the London Mathematica! Society. N. 262-264. London, 1886. 8°.

McMàhon. On Perpetuant Reciprocants. — Glaisher. Note on the Functions Z(«),

@ (u), n (u, a). — Robcrts. On Polygons circumscribed about a Conio and inscribed in a.

Cubie. — Elliott. On Ternary and »-ary Reciprocante,

t Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. Vili, 10. Oct. 1886.

London, 8°.

de Withon. The Congo free State. — Grenfell. Exploration of the tributaries of the

Congo, between Leopoldville and Stanley falls. — The Last Gerrnan Congo Expedition,

1884-6. — Freshfield. The Alpine pass of Hannibal.

Proceedings of the r. Society. Voi. XL, n. 245. London, 1886. 8°.

Galton. Family-likeness in Eye-colour. — Buchanan. A General Theorem in Electro-

static Induction, with Application of it to the Origin of Electrifìcation by Friction. —
Rìttley. Notes ni Alteratici! induced by Heat in certain Vitreous Rocks; based on the

Experiments of Douglas Herman, and Rodwell, late Science Master in Marlborough Col-

lege. — Reinold and Riìckcr. On the Relation between the Thickness and the Surface-tension

of Liquid Films. — Romanes. Experiments with Pressure on Exeitable Tissues. — Tom-

linson. The Infiuence of Stress and Strain on the Physical Properties of Matter. l'art I.

Elasticity (continued) The Effect of Magnetisation on the Elasticity and the Internai Friction

of Metals. — Pritchard. Researches in Stellar Photography. 1. In its Relation to the Phc-

tometry of the Stars; 2. Its Applicability to Astronomical Measurements of Great Preci-

sion. — Hughes. Researches upon the Self-induction of an Electric Current. — Cash. Con-

tribution to the Study of Intestina] Etest and Movement — Parker. On the Blood-Yessels
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"I Mustelus antarcticus: a Contribution to the Morphology of the Vascular System

in the Vertebrata. — Beevor and Hor&ley.k Minute Analysis (experimental) ofthevarious

M iuve ats próduced by stimulating in the Monkej differenl Regions of the Cortical Centra

il the Upper Limb, a defined by l'ri.l'es^.r IYhwt. — Culverwell. On the Discriminatien of

Maxima and Minima Solutions in the Calculus of Variations. — Jessop. On the Anatomy,

Histology, and Physiology of the Intraocular Muscles of Mammals. — Baring Garrod.On

the Place of Origin of Urie Acid in the Animai Body.— Bidwell. On the Lifting Power

of Electromagneta and the Magnetìsatìon of Iron. — Preece and Kempe. On a New Scali'

for Tangent Galvanometers. Douglass. On Pluted Craterless Carbons for Are Lighting. —
Crookes. i In some new Elements in Gadolinite and Samarskite, detected spectroscopically. —
Wrankland. The Distribntion of Micro-organisms in Air. — Id. On the Moltiplicali n of

Micro-organisms. — Andrews. Observations on Pure Ice and Snow. — Ansdell and Dewar.

On the Gaseous Constituents of Meteorites. — Spencer. Preliminary Communicalion on

the Structure and Presence in Sphenodon and other Lizards of the Median Eye, described

l'\ vii Graaf in Anguis fragilis. — Roberti. Star Photography; the EfFects of Long

and Short Exposurea on Star Magnitudes. — Marcel. An Instrument for the Speed Volu-

metrie Determination of Carbonio Acid. — Gallendar. On the Practical Measurements of

Temperature; Esperimenti made at tlie Cavendish Laboratory, Cambridge. — Carnelley

and Machie. The Determination of Organic Matter in Air.— Carnelley, Haldane and Anderson.

The Carbonio Acid, Organic Matter, and Micro-organisms in Air. more especially i f Dwellinga

and Schools. — Roy, Brown and Sherrington. Preliminary Beport on the Paihologj of

Cholera Asiatica (as observed in Spatri, 1885).

Report (7"' Animai) of the Archaeologieal Tnstitute of America. L885-86.

Cambridge, 8°.

^Revista do Observatorio de Rio de Janeiro. Aimo T, u. 9. Set. 188 ì. Rio de

Janeiro, 8°.

1 Resumé des séances de la Société des ingénieurs civils. Séance du l
er

oct.

1886. Paris, 8°.

•Revue historique. ll e année. T. XXXII. Sept.-Oct. 1880. Paris, 8°.

Bloch. La Béforme démocratigue à Rome an IIP' siede avanl J.-C. -- Bémont. Do

la condamnation de Jean Sans-Terre par la cour des Pairs de Franco en 1202. l'
;r article.

—

Reinach. Lea origine de la ville de Pergamo. — Vìollet. De la communauté des mouliné

el des fours au moyen àge. — Gachon. Notes sur quelques passages dea Mémoires de

Richelieu. — Welvert. Le vrai nom de mademoiselle de Romani

Kmie internationale de l'électricité et de ses applications. 2" anuée, n. 19.

Paris, 4°.

Revue politique et littéraire. T. XXXVIII, u. 14-17. Paris, 1886. 4°.

+ Revue scientifique. T. XXXVIII, n. 14-17. Paris. 188(5. 4°.

Science. Voi. Vili, n. 100-193. New York. 1886. 4°.

L90. The British association foi the advancemenl of cience.

—

McGee. Some features

of the recent earthquake. — Compressed air on cab!c-r ads. — Chamberlin. The artesian

well a* Belle Plaine, Io. — Scamati. The social waste i f a gréal city. - fastrow. From

the tliinl to the seventh year of childhood. — Wtrt of the Maine agricultural experi-

ut-station. — 191. A remarkable land-slide. - N.M.I1. The 188G Princeion scientifìc

dition. — Jastrow. The longevity of great men. - Kham-i-Ab. — Pacific cossi

weather. — Dr. Romanes on physiological selection. — Launhardt's Mathematica! econo-

inies. — Mayo Smith. The population of i liaeval cities. — 192. Kuns. Artificial rabies. —
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History and poetry in geographical names, — 103. Polhman. The Gennan association of

naturalista and physicians. — Lucas. The mountfng of Mungo. — Washington's signa-

ture. — /. /. The psychology of fear. — Geology of Long Island. — N. M. B. Ely's

Labor movement in America.

+ Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Befòrdenmg der gesarnmten Naturvissen-

schaften zu Marburg. Jhg. 1884, 1885. Marburg, 1885-86. 8°.

'Sitzungsberichte der k. b. Akaderaie der Wissenschaften Philos.-Philol. CI.

1885, IV. Math.-Phys. CI. 1885, IV. Munchen, 1886. 8°.

Philos.-philol. Classe, v. Christ. Chemiache Analyaen aus dem Antiquarium. —
Kritische Beitrage zur Metaphysik des Aristoteles. — Helgel. Die Memoiren des bayeri-

sehen Ministers Crafen Montgelas. — Math.-phys. Cl. Groth. Die Minerallagerstàtten des

Dauphiné. — Haushofer. Beitrage zur mikroscopischen Analyse. — Meyer. Ueber die Re-

ducibilitàt von Gleiehungen, insbesondere derer vom fiinften Grado, init linearen Parame-

terns. — Rubner. Beitrage zur Lehre vom Kraftwechael. — Kónìgsberger. Beweis von der

Unmò'glichkeit der Existenz eines anderen Funktionaltheorems ala des Abel'schen Theo-

rem. — Kwpffer. Primiire Metamerie des Neuralrohrs der Vertebraten.

+ Sitzungsberichte der k. Preuss. Akademie der Wissenscbaften zu Berlin. XXIII-

XXXIX. Berlin, 1886. 8°.

Rammelsberg. Ueber die chemische Natur des Eudialyts. — Ameghino Oracanthus

und Coelodon, versehiedene Gattungen einer und derselben Familie. — Schrader. Die

D 1Q Ti?n HD70 nnd ihr aramaisch-assyrisches Aequivalent.

—

Steiner. Veher das Central-

nervensystem des Haifiselies und des Amphioxus lanceolatus, und iiber die halbcirkelfOrmigen

Canale des Haifisches. — Eichler. Ueber die Verdickungsweise der Palmenstamme. — Weber.

Die Selbstinduction bifilar gewilekelter Drahtspiralen.— Steiner. Ueber das Centralnervensy-

stem der griinen Eidechse, nebst weiteren Untersuchungen iiber das des Haiflsches. —
Albrecht. Ueber eine in zwei Zipfel auslaufende, rechtsseitige Vorderflosse bei einem

Exemplare von Protopterus annectens Ow. — Schivendener. Untersuchungen iiber das

Saftsteigen. — Rammelsberg. Ueber einen neuen Fall von Isomorphie zwisclien Uran und

Thorium. — Mayer. Die Giftdrusen bei der Gattung Adeniophis I'et. — Partsch. Be-

richt iiber die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Reisen auf den Inaeln des Ionischen

Meeres. — Zeller. Ueber die zeitgesehichtlichen Beziehungen des platonischen Theatet. —
Pringsheim. Ueber die vernieintliche Zersetzung der Kohlensaure durch den Chlorophyll-

farbatoff. — Sehwendener. Zur Wortmann'schen Theorie des Windens. — Culvert.Me-

teorsteinfalle ani Hellespont. — Krause. Ueber die Folgen der Resection der elektrischen

Nerven des Zitterrochen. — Chun. Ueber Bau und Entwickelung der Siphonophoren. —
Goldstein. Ueber eine noch nicht untersuclite Strahlungsform an der Kathode inducirter

Entladungen. — Kronecker. Zur Theorie der elliptischen Functionen. — Rohde. Histolo-

gische Untersuchungen iiber das Nervensystem der Chaetopoden. — von Stephan. Die

Erdstrom-Aufzeichnungen in den deutschen Telegraphen-Leitungen. — Fucìis. Ueber dieje-

nigen algebraischen Gebilde, welche eine Involution zulassen. — A'ónig und Dieterici. Die

Grundempflndungen und ihre Intensitats-Vertheilung im Spectrum. — Goe'te. Verzeichniss

der Medusen, welche von Dr. Sander, Stabsartz auf S. M. S. nPrinz Adalberta gesammelt

wurden. — Mailer. Sabaische Alterthiimer in den Kdniglichen Museen zu Berlin. —
Gottsclie. Geologische Skizze von Korea. — Roth. Beitrage zur Petrographie von Korea. —
Schneider. Amphibisches Leben in den Rhizomorphen bei Burgk. — Hofmann. Zur Ge-

schichte der C'yanursilureàther. — Id. Nachtragliches iiber das chlorirte Methylisocyanurat

und die Constitution der Cyauursauren.
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Tijdschrift (Natuurkundig) voor Nederlandsch-Indiè. 1). XLV (8 Ser. VI).

Batavia, L886. 8°.

"Tijdschrift voor indisene Taal- Lumi- en Volkenkunde. Dee] XXXI. I. 2.

Batavia, 1886. 8".

san der Pant. De gladde weduwe. Fen Javaansch sprookje, in de Soerakartasche

spreektaal naverteld. — Eolle. Mededeelingen over de devotie der Naqsjibendijah in den

Nederlandsch-Indischen Archipel. — Kroesen. Geschiedenis van Asahan. — 'Metman. Verslag

v:in een reis naai de Cari n Djawa eilanden in Augustus 1885 gemaakt.

Transactions (Philosophical) of the r. Society of London. Voi. CLXXVI. 1. 2.

London, 1886. 4°.

Poynting. On the Connexion between Electric Current and the Electric and Magnetic

[nductions in the surrounding Field. — Thomson. On some Applications of Dynamical Prin-

ciples to Physical Phen ena. — Reyleigh. On the Constant ol Magnetic Botati f

Lighl in Bisulphide of Carbon. — Hele Shaic. The TI ry of Continuons Calculating

Machines and of a Mechanism of tfais class on a New Principle. — Jennings Binde. On

B.eds of Sponge-remains in the Lower and Upper Greensand of the South of England. —

ffopkinson. Magnetisation of Iron. — Hartley. The Absorption Spectra ofthe Mkaloids. —
Ewing. Experimental Researches in Magnetisra. — MacMunn. Observations on the < hro-

matology of Actinie. — Bower. On the Development and Morphology of Phylloglos-

siiin Drummodii. — Airy. Resulta deduced from the Measures of Terresirial Magnetic

Fune in the Horizontal Piane, al the Royal Observatory, Greenwich, from 1841 to 1876. —
Crookes. On Radiant Matter Spectroscopy. Part II. Samarium. — Hicks. Researches onthe

Theory of Vortex Eings. Part II. — Rayleigh. On the Clark Celi as a Standard of Electro-

motive Force.

1 Verhandlungen des Vereins zur Befòrderiing des Gewerbfleisses. 1886, VII

Heft. Berlin, 1886. 4°.

Weiding. Mikrostruktur einer Panzerplatte.

\ iestnik hrvatskoga Arkeologickoga Driiztva. God. Ili , 4. U Zagrebn .

1886. 8°.

Ljubic. Intorno il cimitero di s. Sinerote in Mitrovica. — Brunsmid. Ripostiglio di

tri romani famigliari tra ValpoTO e Osiek. — Cmcic. Come si debba leggere l'iscri-

zione sul sigillo del monastero ili Zavala. — Vukasovic. Iscrizioni antiche bossinesi in

li lésina e in Eercegovina.

ì Wbchenschrift des oesterr. Ingenieur- and Architechten-Vereines. Jhg. XI.

40-43. Wien, 1886. 4°.

tZeitschrift der deutschen Morgenlàndischen Gesellschaft. Bd. XL. 2. Halle,

1886. 8°.

Klamroth. Pebei die Ausztige ans griechischen Schriftstellern bei al-Ja'qùbi

i um. Anmerlnmgen zu »Ueber Schem hammephorasch als Nachbildung eines Bra-

mai chen Lusdrachs and fiber sprachliche Nachbildungen Qberhaupt. — Ndldeke. Die ara-

bischen Hand8chriften Spitta's. Karamianz. Einundzwanzig Buchstaben eines verlorenen

Vlphabets. — Dhruva. Sanskrit Grants and Inscriptions of Gujrat Kings. Nos. VI to IX.—
Jacobì Zar Kenntniss der irya. — Hultxsch. Berichtignngen and NachtrSge za den Ama-

atì-Inschriften. — von Bradke. Beitrage zu altindischen Religions- und Sprachgeschichte.

tZeitschrift fin- Naturwissenschaften. 1 P. Bd. V. 2. Halle, 1886. 8°.



Heyer. Reiseerirmerungen aus den Vereinigten Staaten in Nord-Amerika. — Klee.

Bau nini Entwickelung der Feder. — Luedecke. Ueber ein neues Vorkommen von Bloedit-

Krystallen im Leopoldshaller Salzwerke.

+Zeitschrift fiir Mathematik und Physik. Jhg. XXXI, 5. Leipzig, 1886. 8°.

Veltmann. Auflosung linearer Gleichungen. — Vivanti. Zur Theorie der binaren qua-

dratisene!) Formen von positiver Detenninaiite. — Hofmarn. Einige Beitriige zur Theorie

der allgemeinen ralionalen quadratisi/ben Transfonnation. — Heger. Construction einer

Curven VI. Ordnung aus sieben Doppelptinkten und sechs einfachen Punkten. — Seelhoft.

Ein neues Kennzeichen fiir die Primzahlen. — Hossfeld. Die regulare Eintheilving des

Baumes bei elliptischer Maassbestimmung. — Schendel. Zur Theorie der symmetrischen

Functionen. — Seollwff. Beriehtigung».

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di novembre 1886.

Pubblicazioni nazionali.

*Aloi A. — Di un nuovo insetto, dannoso alle viti, del genere Cecidouiya

scoperto nelle vigne della piana di Catania. Catania, 1886. 4°.

* Balletti A. — L'abbate Giuseppe Ferrari-Bonini e le riforme civili della

beneficenza nel secolo XVIII. Reggio Emilia, 1886. 8°.

Bibbia (La) volgare secondo la rara edizione del I di ottobre MCCCCLXXI,

ristampata per cura di C. Negroni. Voi. Vili. Bologna, 1886. 8°.

* Campana li. — Clinica dermopatica e sitìlopatica della r. Università di Ge-

nova. 1885. Genova, 1886. 8°.

* Carutti I). — Il cavaliere di Savoia e la gioventù del principe Eugenio.

Firenze, 1886. 8°.

* Coco L. — Risposta alle osservazioni di L. F. Schopen fatte circa le opinioni

del prof. Seguenza sul Lias superiore dei dintorni di Taormina.

Messina, 1886. 8°.

' e, urlìini A. — Manuale per la tecnica moderna del microscopio. Verona.

1887. 8°.

*Govi (}. — Di ima lente per cannocchiale lavorata da Evangelista Torricelli

e posseduta dal Gab. di fisica della Univ. di Napoli. Napoli, 1886. 4°.'

* Luvitii G. — Sperienze sulla conduttività elettrica dei vapori e dei gas.

Firenze, 1886. 8°.

*Mantegazza P. — Studi sull'etnologia dell'India. Firenze, 1886. 8°.

*Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885. Roma,

1886. 4°.

*Narducci E. — Indici alfabetici per autori e per soggetti e classificazione

per secoli dei codd. mss. della collezione Libri-Ashburnham ora nella

Biblioteca Mediceo-Laurenziana. Roma, 1886. 4".

'

Po. l'Oda C. — Protisti parassiti nella Cròna intestinalis L. del porto

di Genova. Milano, 1886. 8°.
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*Pratesi /'. — L'insegnamento secondario classico. Note e proposte. Firenze,

1886. 8°.

*Seguensa G. — Esame di una sezione naturale nel giurassico di Taormina.

Messina, 188(3. 8°.

'Iil. — Il Lias superiore nel territorio di Taormina. Venezia, L885. 8°.

*Rl. — 11 rctico di Taormina. Palermo, 1886. 4".

" LI. — Qualche considerazione sulla Nota del prof. Gemmellaro dal titolo

« Sugli strati con leptaena nel Lias superiore di Sicilia » . Messina. 1 8Si>.4".

Pubblicazioni estere.

*Adams G. — De ablativi absoluti apud Q. Curtium Kufum usu. Marburgi,

1886. 8°.

+ Andrassy C. — Ueber die Behandlung der Kalten Abscesse mit Jodoibrm-

injectionen. Tiibingen, 1886. 8".

Aroiiix Ch. — yovoiTTnoi; YQaj.in«nxóg. Jenae, 1885. 8°.

fAtkinson Lawson Th. — Ueber die durch Einwirkung von Diazosalzen auf

/S-Naphtylamin enststehenden Verbiudungen. Marburg, 1885. 8°.

' Danmng A. — Die epischen Formeln im Béowulf. 1 Teil; Die verbalen Syno-

nima. Marburg, 1886. 8°.

*Barber E. A. — Catalogne of the collection of Tobacco Pipes, deposited at

the Pennsylvania Museum Philadelphia. Philadelphia, 1882. 8°.

iBassfreund J. — Ueber das zweite Prinzip des Sinnlichen oder die Materie

bei Plato. Breslau, 1885. 8°.

iBeck E. — Zur Kenntniss der Entstehung der Herzruptur und des chroni-

schen partiellen Herzaneurysnra. Tiibingen, 1886.8".

'Below G. v. — Das bergische Rechtsbuch und die landstandische Verfassung

in Berg zur Zeit der Abfassung desselben. Marburg, 1886. 8°.

f Bcackiser Th. — Beitrage zur Kenntniss der Chinone and verwandter Korper.

Basel, 1885. 8°.

i Bertelsmann K. — Ueber die verschiedenen Formen der Correlation in der

Structur der Kelativsatze des altern Latein. Jena, 1885. 8°.

; Bici B. — Ueber Eollbewegungen unter der Voraussetzung dass der erzeu-

gende Punkt noch einer besonderen Eigenbewegung unterliegt. Marburg,

1886. 8°.

1 Bindewald C. — Ueber die Einwirkung von Phenylhydrazin auf a- und §-

Naphtocliinoii und uelier Benzolazo a- and/?- Naphtol. Marburg, 1886. 8°.

"
Bofill y Podi A. — Cpntributions à la faime malacologique de la Catalogne.

Paris, 1886. 8°.

• Umilia A. — Recherches sur la phénylparatoluidine. Genève, 1886. 8 U
.

'•' Braan E. — Ueber Verletzungeu der ausseren Geuitalien wahrend der Geburt

mit Einschluss eines Falles von Spontanraptur der grossen Schamlippo.

Marburg, 1886. 8°.
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1Brinckmann 0. — Ueber die Bewegung eines materiellen Punktes auf eineru

Rotations-Paraboloid, wenn derselbe von einem auf der Rotations-Axe

gelegenen festen Centrimi nach dem Newton'schen Gesetze angezogen wird.

Jena, 1885. 8°.

i Brimchorst J. — Ueber die Wurzelanschwellungen von Alnus und den Elaea-

gnaceen. Leipzig, 1886. 8°.

iBurger K. — Ein Beitrag zur Beurteilung Condillacs. Altenbiirg, 1885. 4".

i Clemens-Gsibulka C. — Die Sehultze'schen Schwingungen zur Wiederbelebung

tief Scheintodt geborener Kinder. Jena, 1886. 8°.

* Combe A. — Contribution à l'étude des paralysies spinales de l'adulte. Lau-

sanne, 1886. 8°.

'
: Covette A. L. — De la preuve et de la présomption de décès. Genève, 1886. 8°.

' Ci'use L. W. — Ein Beitrag zur Casuistik der Harn-Sarcine. Jena, 1885. 8°.

Danitsch D.— Conforme Abbildung des elliptiscben Parabolo'ids auf die Ebene.

Belgrad, 1885. 8°.

''"

Deìiaert A. — Einiges uber die Stenosen des Oesopliagus. Marburg, 1885. 8".

+ Dennig A. — Spectralanalytiscbe Messungen der Sauerstoffzebrung der Gewebe

in gesunden und ki-anken Zustanden. Tiibingen, 1886. 8°.

"''

Dobre/f N. — Recb.ereb.es sm-

les acides dibcnzylcarbonique et diphtalylique.

Genève, 1886. 8°.

"Droste P. — De adiectivorum in tiò^g et in ooir/g desinentium apud Plato-

nem usu. Marburgi, 1886. 8°.

ì Ebeadorf 0. — Operationen der Nabelbriiche. Jena, 1885. 8°.

"
; Elsàsser W. — Ueber Transversalschwingungen von Rohren. Marbiug, 1886. 4°.

''Euler A. — Das Kònigtuni im Altfranzosiscben Karls-Epos. Marburg,

1886. 8°.

iFalekenheiner W. — Philipp der Grossmutige im Bauernkriege. Mit urkimd-

lichen Beilagen. 1. Theil. Marburg, 1886. 8°.

i Falletti N. Ch. — Jacob Vernet théologien genevois 1698-1789. Genève,

1885. 8°.

ìFeist A. — Zur Kritik der Bertasage. Marburg, 1885. 8°.

f Fearje L. — Sprachlicbe Untersuchung der Reime des Computus. Marburg,

1885. 8°.

iFinsterwalder S. — Ueber Brennflachen und die raumliche Verteilung der

Helligkest bei Reflexion eines Lichtbiindels an einer spiegelnden Flache.

Miinchen, 1886. 8°.

iFlemming E. — Die lasten Anhalts wabrend des di-eissigjabrigen Krieges.

Eschwege, 1885. 8°.

'•'

Frohwaaii M. — Die allgemeine Anfechtungsklage aus §23'= K.O. Cassel,

1886. 8°.

ì Fi/Iliquel G. — Rechercbes sur le cerveau du protopterus anneetens. Genève,

1886. 8°.

Bullettino-Eendiconti 1886, Voi.. II. 2° Sem. 18



— CXXXVIII
—

'

'• F&rsti >»>< A. /'• — tJeber Lidbildung dnrch Uebertragung eines grossen stìello-

jeii Hautlappens. Jena, 1886.8°.

ì //. — Etude sur la protectìon legale 'Ics invention el des dessins et mo-

dèles industriels. Genève, 1886. 8°.

^Grauger /•'. — Ueber die Lnfluenz eines elektrisehen Massenpunktes aufeinen

Konduktor, der die Gestalt einer Presnelsehen Elasticitatsoberflàche hat.

Greifswald, 1886. 4°.

; (Hersbach l — Ueber die Nitrirung des Benzols. Tubingen, 1886. 8°.

*Goet; G. — De Placidi glossis prolusio. .lenae, 1886. 4".

: /•/. — Meletemata Festina. Jenae, 1886. 4°.

Grossmann f. — Contribution a l'étude des tacbes bleues. Genève, 1885. 8°.

i;,'i'ss W. — Ueber Carcinom der Unterleibsorgane nacli Ovariotomie. Mar-

burg, 1886. 8°.

• ChiMlich /:. — Theorie der Newton'scben Farbenringe im durchgehenden

Lichte. Leipzig, 1885. 8°.

^ Halbrock /•'. — Der Hals .als Angriffspunkt grSsserer Kraft bei geburtsbulfli-

chen Operationen. Marburg, 1886. 8°.

; ffau i — Geological Snrwey of the State of N. Y. Palaeontology. Voi. V.

Pars I, 1, 2. Albany, 1884-85. 4°.

'Ile ilman a A. — Ueber den Einfluss der Massenverànderung auf die Scbwin-

gungen quadratischer Platten. Marbnrg, 1886. 8°.

• Hespe W. — Ueber einige windschiefe Flàchen rnit Direktorebene, deren Ge-

neratricen zwei aufeinander und auf der Directorebene senkrechte Kegel-

schnitte treffren. Marbnrg, 1886. 8°.

• Beubach IL — Commentarli et indicis grammatici ad Iliadis scholia veneta A

specimen I. Quibus vocabulis artis syiitacticae propriis usi sint Homeri

Scboliastae. Jenae, 1885. 8°.

*Hildebrand 0. — Beitrag zur Delire von der Aetiologie der Meningitis trau-

matica suppurativa. Jena, 1886. 8°.

•Hofmann II". — Die Verwendung des Sublimats als Desinficienz in der Ge-

burtshùlfe. Marburg, 1886. 8°.

*Hollstein A. — Ueber das Wiederanfplatzen der Banchwnnde nach Laparato-

mieen. Marburg, 1886. 8°.

tHornstein Ch. — L'inaliénabilité de la dot. Porrentruy, 1886. 8°.

Eubscher 7. — Orlando die Vorlage zu Pulci's Morgante. Marburg, 1886. 8°.

• E&ekel A. — Ueber die Drciteilung furtum rei ipsius, furtnm usus, furtuni

possessionis. Tubingen, 1886. 8°.

Hùrthle K. — Beitrage zur Kenntniss des Fibroma molluscum und der Con-

genitaleu Elephantiasis. Jena, 1886. 8°.

f Israel A. — Ueber den Propio-propionsaureathylather. Jena, L885. 8°.

tJaquet M. — Recberches sur le système rasculaire des annélides. Genève,

1885. 8°.
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+ Jeandin J. — Étude sur l'actinomycose de l'homme et des animaùx. Genève,

1886. 8°.

'• Kaler E. — Die Ethik des Utilitarismus. Hamburg, 1885. 8°.

* Kehr I. — Die Aufnahrne des menschlichen Eies in die Tuba und seine Fort-

leitung bis in den Uterus. Jena, 1885. 8°.

+ Keutel G. — Die Anrufimg der hoheren Wesen in den altfranzòsischen Eitter-

roruanen. Marburg, 1885. 8°.

Kipper P. — Geistesleben und Descendenzlehre. Naumburg, 1885. 8°.

"' Kirberger E. — Eia Fall von Typhus abdominalis mit schweren Cornplica-

tionen. Stuttgart, 1886.8°.

f Kòbel F. — Ueber die Arsenbebandlung der malignen Tmnoren. Tiibingen,

1886. 8°.

f Koelschtsky E. — Ein Beitrag zxu
- Lehre von den Aneurysmen der Aorta tho-

racica. Marburg, 1886. 8°.

+ Koots IL — Operation einer Pancreascyste mit Einheilung des umfangreicben

Cystensacks in die Bauchwunde wahrend der 'Schwangerschaft. Marburg,

1886. 8°.

; Eri ut mei 0. — Ueber den Braunen Jura Epsilon. Tubingen, 1886. 8°.

'' Kr&ger E. — Ueber die Stellung des Handsclirift J in der Ueberlieferung der

Geste des Loberains. Marburg, 1886. 8°.

Krumbholz E. — De praepositionum usu Appianeo. Jenae, 1885. 8°.

1 Lahi' J.— Die Grassmann'sche Vocaltbeorie im Lichte des Experiments. Leipzig,

1885. 8°.

iLanghans G. — Beitrage ziu- Kenntniss der Psilomelane. Jena, 1885. 8°.

Leder P. — Fauste Socin. Biographie et critique. Genève, 1885. 8°.

i Leist G. A. — Der attiscbe Eigentumsstreit im System der Diadikasien. Jena,

1886. 8°.

• Leubuscher G. — Studien ueber Resorption seitens des Darmkanales. Jena,

1885. 8°.

^ Lilitie il A. — Hat das Enge Becken einen Einfluss auf die Entstebung des

Geschlechts? Marburg, 1886. 8°.

; Link A. — Christi Person und Werk im Hkten des Hermas. Mai-burg,

1886. 8°.

Lorentsen C. — Dieryck Volkertszoon Coornhert, der Vorlaufer der Remon-

stranten, ein Vorkàmpfer der Gevissensfreiheit. Versucb einer Biographie.

Jena, 1886. 8°.

• LoU E. — Ausltfssung Wiederholung und Stellverti-etung im Altfranzòsischen.

Marburg, 1885. 8°.

*M. IL K. v. — Goethe und das Monstrum oder Hochzeit von Sonne und Mond.

Klausenburg, 1886. 4°.

*Maehly I — Satura. Basel, 1886. 4°.

tfarhscheffel A". — Thomas Kyd's Tragodien. Weimar, 1885. 8°.
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Marty A. — De Quintilianeo u-u e1 copia verborum cum Ciceronianis potis-

siminn compaxatis. Glaronae, L886. 8°.

/). — Vergleich and Metapher in den Lustspielen Molière's. Marburg,

1885. 8°.

*Meìer U. — Studion zur Lebensgeschichte Pierre Corneille'B. I Teil. Oppeln,

1885. 8°.

art Th. — De Futuri exacti usu Plautino. Jenae, 1885. 8".

ron P. de — Bechercb.es sur le développement du thymus et de la glande

thyroìde. Genève, 1886. 8°.

Meybrinck E. — Die Anfassung der Antike bei Jacques Milet, Guido de

Columna und Benoit de Ste-More mit besonderer Beriìcksichtigung der

Kampfschenen und religiSsen Gebrauche. Marburg, 1886. 8°.

f Meyer E.— Ueber die Afìinitat der VitriolmetaUe /.uni Wasser.Hannoì er, 1886.8 .

; Meyer P. E. — Quaestiones grammaticae ad Scauri artem restituendam spectan-

tes. Jenae, 1885. 8°.

tfiehaud a. — Becherches chimiques sur le rhizSme da eyclameii europaeum.

Genève, 1886. 8°.

; Montmollìn G. de — Observations sur la fièvre typhoide de l'enfanoe, faites

a l'HCpital des enfents de Bàie. Neuchatel 1885. 8°.

Woosbrugger P. — Ueber Aktinoiiivkose des Mensehen. Tubingen, 1886.8".

*Moraes Barros 3I.de — Contributìon a l'étude des luxations de l'extrémité

supérieure du radius et plus particulièrement sur les causes de l'irré-

ductìbilité de ces luxations et sur leur traitement. Genève, 1880. 8°.

\ler IL — Einige seltenere congenitale NeubildungeD an Kopf und Gesicht.

Jena, 1885. 8°. /
'Mullerff. — TJébei die unendliche Potenzkette* Stuttgart. 1886. 8°.

• Mùller Pi. — De interiecfcionum apud Sopboclem Euripidemque usu, siguiti-

catione, rationibus metricis. Pars prior. Jenae. 1885. 8°.

Ximr A. — Beitrage zur Kenntniss des Zimmtaldehyds. Marburg, 1886.8°.

olski S. r. — Beitrage zur Charakteristik mittelalterlichen Lebens an den

Hofen Sudfrankreichs gewonnen aus Zeugnissen provenzalischer Dichtun-

gen. Marburg, 1885. 8°.

N imam Aera. — De Compositoi-uni a dis (di) incipientium apud priscos

scriptores \i et usu. Jenae. 1885. 8".

f Nickel C. — Zur Casuistik der durch Cholelithiai is bedingten Pericystìtis w-

sicae felleae. Marburg. 1886. 8°.

D. — De annalibus Etomanis observationes. Marburgi, 1886.4°.

•Norske
| Den) Nbrdhavs Expedition. Zoologi. Crustacea II. Cbristiania 1886. i

*Orr Henry. — Beitrag zur Phylogenie der Ganoiden. Jena, 188.">. 8°.

Ortmann l. — Beitrage zur Kenntniss unterirdischer Stengelgebilde. Jena,

1886 - -
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*Pfau W. C. — Gebrauch und Bildungsweise der Adverbien bei Joinville; mit

Ausscbluss der Adverbien der Verneinung. Leipzig, 1885. 8°.

* Pfteiderer E. — Was ist der Quellpunkt der Heraklitiscben Philosophie?

Tiibingen, 1886. 4°.

+Piate L. II. — Beitriige zur Naturgeschichte der Rotatorien. Jena, 1885. 8°.

''Plato F. — Beitriige zur Behandlung der Distanzmessungen am Himmel

unter besonderer Berucksichtigung der Liingenbestimmung durcb Monddi-

stanzen. Marburg, 1885. 4°.

* Pleiiies A. — Hiat und Elision im Provenzaliscben. Marburg, 1885. 8°.

Quenstedt E. — Zur Aetiologie der Rheumarthritis acuta. Stuttgart, 1886. 8".

ì Rathgen F. — Ueber y/- und o- Toluolazo -ce- und -,•/- Naphtol und die iso-

rneren Hydrazinverbindungen. Marburg, 1886. 8°.

i Raij E. — Erckmann et Cbatrian. Basel, 1884. 4°.

i Reidhaar L. — Ein Pallvon Myositis ossificans progressiva. Liestal, 1885. 8".

" Reinhard t W. — Untersuchung einiger durch das Rollen von Kegelschnitten

auf einer Geraden entstehemlen Curven. Marburg, 1885. 8°.

"Rem AI. — Beitriige zur Hyperplasie der Decidua amEnde der Graviditat

syphilitischer Frauen. Giessen, 1885. 8°.

^ Remy A. — Ueber /f-Nitronapbtalin und einige andere AbkOmmlinge des

Naphtalius. Bonn, 1886. 8°.

.+ Ródelheimer R. — Ueber Meningitis tuberculosa. Tiibingen, 1886. 8°.

*Rogers II. R. — A new Pbilosophy of the Sun. Buffalo, 1886. 8".

fRoger A. le — Recherches sur l'acide dichlorophtalique et quelques-uns de

ses dérivés. Genève, 1886. 8°.

"Ruc/cert E. — Ueber die Naehtheile zu schnellen Spontanaustritt der Pla-

centa. Marburg, 1886. 8°.

+ Mckoldt K. — Ueber das logarithmische Potential einer halbkreisformigen

Piatte und ueber cine damit in Zusammenhang stehende conforme Abbil-

dung. Jena, 1885. 8°.

ìRiimelM 31. — Zur Geschichte der Stellvertretung im Rdmischen Civilprocess.

Freiburg, 1886. 8°.

iMunge W. — Die Nase in ihren Beziehungen zum Uebrigen Kòrper. Jena,

1885. 8°.

'Rmchha.U'pt G. — Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Monocystiden Gre-

garinen aus dem Testiculus des Lumbricus agricola. Jena, 1885. 8°.

"Sachs 0. — Ueber die Einwirkung von Diazotoluolen und Diazophenolen auf

/9-Naphtylamin. Hydrazimidoverbindungen des /MSTaphtylamins. Marburg,

1886. 8°.

1 Sànger A. — Ueber einige Aetber und eine neue Bildungsweise der Unter-

phosphorsaure. Jena, 1886. 8".

* Sai"ri"\nd /:. — Ganelon imd sein Geschlecht im altfranzósischen Epos. Mar-

burg, 1886. 8°.
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'Schaefer .1. — Staatsm-htliche Beziehungen Behmens zara Reiche von der

Zeit Ilaria dea «irossen bis zuni Jahre 1212. Jena, 1886. 8°.

'srli,,iil,,- il. — Experimentelle Unterauchungen ueber das elektrische Verhal-

ten des Tormalina. Marburg, 1886. 8°.

f Schilbach C, — Beitrage zur Kenntniss des Barberina. Marburg, 1886. 8°.

: Schmid II. — Ueber die Nitrosophenole. Zurich, 1885. 8".

• Schmidt li. — Sieben vaginale Totalextirpationeu des Uterus. Jena, 1885. 8
n

.

1 Sdw/ 1 0. — Die Lehre von der formellen Verteidigung nach deutachen Straf-

prozeaarecht. Uhn, 1880. 8°.

tSchróder G. — Ueber die Austrocknuugsfahigkeit der Pflanzen. Leipzig.

1886. 8°.

• Schunck IL — Ueber einige Salze des a-Phenylmilchaàure und ueber einige

Nitro- und Aruidoderivate derselben Saure. Miinchen, 1886. 8°.

f Scili'/ ni ri/, /• /'. — Vergleich und Metapher in der Dramen Racine's. Marburg,

1886. 8".

i Schmid' G. — Der Conflict zwischen Sigmund und den Kurfursten und die

Haltung der Stiidte dazu (1424-1426). Berlin, 1885. 8°.

*Schwoerer E. — Lea relationa réeiproques des grands agents de la nature.

Paris, 1886. 4".

• Scipio K. — Des Aurelius Augustinus Metaphysik ini Rahmen seiner Lehre

Tom iibel dargestellt. I Teil. Leipzig, 1886. 8°.

f Selliteli L. — Das Streitgedieht in der altprovenzalischen Lyrik und sein

Verhaltniss zu iibnlichen Dichtungen anderer Litteraturen. Marburg,

1886. 8°. •

f Shepard de Foresi L. — Das Ableitende Verfahren mittels Fontanelle

oder Haarseil bei Erkrankungen des Central-Nervensystems. Jena

,

1885. 8".

• Siebsrt G. — Sprachliche Untersucbung der Reime des provenzali;schei! Ro-

mana Flamenca. Marburg, 1886. 8°.

Sievers E. — Tùbinger Bruclistiicke der iilteren Frostuthingslog. Tiibingen,

1886. 4'.

evert IL — Ueber die Zentraflachen der Enneper'schen Flacben konstanten

Eriinrmungamasaea. Tiibingen, 1886. 8°.

• Solari L. — Sur Ics naphtalines bicbloréea. Genève, 1886. 8°.

Spady J. — Ueber a-Iaobutyl ,>-isopropylchinolin und dessen Umwand-

lungsprodukte. Miinchen, 1885. 8°.

Stahl II". — Ueber Raffination, Analyae und Eigenschaften des Kupfers. Altc-

nau, 1886. 8°.

1 Staudenmayer Q. — Duodeno-jejunal Hernie mit EIrscheinungen von Darm-

verengerung. Stuttgart, 1886. 8".

• Steigmuller 11. — Die harmonische Configuration. Stuttgart, 1886. 8°.

s/miiiri.rr il. — Ueber antìpyretiache Arzneimittel. Stuttgart, 1886. 8°.
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* Sternberg A.— Die Angriffsvaffen im altfranzosischen Epos. Marburg, 18S5. 8°.

^Stickel C. — Ueber Nitrobenzylchloride und Benzylenainidine. Tiibingen,

1886. 8°.

; Stòfer R- — Ueber Conception bei ganzlicbem Mangel menstrueller Thà-

tigkeit. Marburg. 1886. 8°.

: Siorch TIi. — Angelsàchsische Xomiualcomposita. Strassburg. 1886. 8°.

* Streckeisen A. — Beitrage zur Morphologie der Schilddruse. Berlin, 1886. 8°.

1 Stromeyer TI". — Ueber die chemiscbe Natur der Saccharate im allgemeinen

und des Eisen-Saccharat's im besonderen. Marburg, 1886. 8°.

1 Stroschein E. — Ueber passive Bewegungen des menschlicben Kórpera wiihrend

der Muskelrube. Jena, 1885. 8°.

* Stubbe Ch. — Die Ebe im Alten Testament. Jena, 1886. 8°.

f Stuhrmann J. — De vocabulis notionum philosophicarum in Epicteti libris.

Neustadt, 1885. 8°.

'' Tjadea IL P. — Untersucbungen ueber die Poetik Butebeufs. Marburg,

1885. 8".

: Tietsen J. — Die acute Enveichung des Ruckenrnarks (sog. spontane Myelitis

acuta transversalis). Marburg, 1886. 8°.

i Udrei'a 0. — De Ariani Aetate. Jenae, 1885. 8°.

* Vercler J. — Konstanz und die Eidgenossenscbaft. Basel, 1885. 4 .

f Vosseler J. — Die freilebenden Copepoden Wiirtternbergs und angrenzender

Gegenden. Stuttgart, 1886. 8°.

: Vulpius W. — Ueber den psvchiseben Mecbanismus der Sinnestauschungen.

Jena, 1885. 8°.

: Wagner A. — Ueber einen Fall von multiplem Osteoidcbondi-om (maligner

Callus-Gescbwulst) und ein Osteoidcbondvom der Fibula mit Knorpeligen-

Venentm-omben. Marburg, 1886. 8°.

f Warynski S. — Sur la production artificielle des monstres à coeur doublé

cbez les poulets. Genève, 1886. 8°.

: Weissmann R. — Beitrag zur Lebre von der anatomiscben Localisation der

Spracbstorungen. Jena, 1885. 8°.

• Wenzel G. — Aesthetisehe und spracliliche Studien ueber Antoine de Montchré-

tien im Vergleich zu seinen Zeitgenossen. Weima, 1885. 8°.

f Wermert G. — Neuere Socialpolitische Anscbauungen im Katholizismus

Lnnerbalb Deutschlands. Jena, 1885. 8°.

Werner Tf". — Beitrage zm- Theorie der Bewegung ernes Materiellen Punktes

auf Rotationsfliicben mit spezieller Anwendung auf das Rotationspara-

boloid. Marburg, 1886. 4°.

: Wimmer G. — Prolegomena zu einer kritiscben Bearbeitung von Li Torno-

iemenz Antecrit von Huon de Mery. Marburg, 1886. 8°.

* Wisard A. — Etude sur les caries extra-articulaires des os du bassin. Genève.

1886. 8°.
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; Zòllner M. — Zur Kenntniss and Berechnung dar Schwangerschaftsdauer. Jena,

L885. 8°.

; Zurrer /'. — Zur Kenntnisa «Ics Camphers und der Terpene. Ztirich, 1886. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di novembre 1886.

Pubblicazioni nazionali.

Annali della Società degli ingegneri e degli architetti italiani. Anno 1. 1886,

I'. 3. Roma, 8".

Moreschi. Il canale di Corinto.— Crescemi. Sulla sistemazione del lago Trasimeno. -

\fanassei e Baravelli. Su alcuni sistemi di ascensori idraulici nejli edifici rivili. Chi-

Misurazioni magnetiche in Italia. — L'irrigazione nell'Agro romano. Osservazioni

Milla Relazione dell'ing. Li Tucci.

Annali di chimica e di farmacologia. 1886. N. 4. Milano, 8".

Moine. Azione degli acidi bibasici organici e delle loro anidridi sui senfòle e sulla

tiosinnamina. — Grocco. La creaturina in urine normali e patologiche. - Sartori. Ricerca

della fucsina nei vini. — Zambelli. Contributo alla ricerca dei nitriti e sul possibile loro

dosamento per via colorimetrica.

f Annali di statistica. Ser. IV, n. 7, 8. Roma, 1886. S°.

7. Alti della Commissione per il riordinamento della Statistica giudiziaria civile e pe-

nale, __ 8. Saggio «li una storia sommaria tirila stampa periodica.

Archivio storico italiano. Ser. 4 a
, T. XVIII, 6. Firenze, 1886. 8°.

Rajna. Un'iscrizione Nepesina del 1131. — Del Lmgo. l'uà vendetta in Firenze il

giorno di San Giovanni del 1205. — Sabbadini. Isotta Nogarola. —l'eoli. Sopra gli sta-

tuii di Volterra del secolo XIII. Relazione di viaggio. Tocco. Due opuscoli inediti di

Arnaldo da Villanova.

f Archivio storico siciliano. N. S. Anno X, 3, 4. Palermo, 1886. 8°.

di Giovanni. La Croce della Misericordia indi detta la Croce dei Vespri in Paler-

mo, _ Scinto Palli. Sul castello Ursfho notizie storiche. — Salenti. Ricordi della distrutta

parrocchia di San Giacomo La Marina in Palermo.— Guarneri. I capitoli nuziali di Anna

Cabrerà contessa di Modica e Federico Enriquez.— Cosentino. Nuovi documenti sulla in-

quisizione in Sicilia, appendice. — Boglino. Sopra un codice penitenziale del XII secolo

posseduto dalla Biblioteca comunale di Palermo. — Mondello. Una iscrizione romana. —
Cosentino. Uso delle tavolette cerate in Sicilia nel secolo XIV. — l'elee-. La vita e la

storia di Ariadeno Uarbarossa voltata in italiano dalla inedita versione spagnuola di un

originale turco, conservata nella Biblioteca del comune di Palermo (cont.).

'Archivio veneto. T. XXXII. 1. Venezia, 1886. 8°.

Cecchetti. Rinaldo Pnlin. — Fincati. La presa di Costantinopoli (maggio 1458). —
pi. Politica e religiosità di Ferrerò dei Ferreti. Imbrosi. Carlo Emanuele Madruzzo

,.
| ;l stri ii' rie appunti di storia trentina. - Saccardo. Documenti artistici relativi b

S. M. in Nazaret. Multano ,>' .\.w rte di Canova. — Simonsfeld e Bellemo. Documenti

i ecolo M relativi a Brondolo^e a Chioggia. Marcello. Documenti intorno alla prima

prigionia di Giovan Paolo Manfrone condottiero Scledese. — Cecchetti. Una libreria

colante a Venezia nel secolo XV. Bampo. Spigolature dall'Archivio notarile di Tre-

riso, li mi inediti intorno a Lorenzo Lotto e ad un suo discepolo,



+ Atti della r. Accademia di scienze inorali e politiche in Napoli. Voi. XX.

Napoli, 1886. 8°.

Miraglia. Il diritto, la sociologia e la politica. — D'Ovidio. Manzoni e Cervantes. —
Persico. Del regime parlamentare. — Miraglia. La legge dei mutamenti politici. — Pe-

però. Il momento storico del nascimento del diritto privato in Roma. — Imbriani. Dante

e il delli Fabrizi. — Amabile. L'andata di fra Tommaso Campanella a Roma dopo la lunga

prigionia di Napoli.

—

D'Ovidio. Appunti per un parallelo fra Manzoni e Walter Scott.

—

Mummo. Il monachismo del passato e nel presente. — Mosci. Psicologia religiosa. —
I. L'animismo primitivo. — Mariano. A proposito di un nuovo libro su Macchiavelli. —
Vera. Il Cristianesimo e il giuramento. — là. Dio secondo Platone, Aristotele ed Hegel. —
/(/. Il nome Italia. Parte 2 a

.

+ Atti della r. Accademia-economico agraria dei Georgofili di Firenze. Ser. 4a
,

voi. IX, 2, 3. Firenze, 1886. 8".

Guarirli. Delle condizioni attuali della viticultura e della vinificazione in Italia con-

siderate dal punto di vista dell'interesse dei proprietari e del paese. — De Johannis. Della

s'atistica e del suo ufficio. — Iteriti. Sul metodo per riconoscere l'olio di cotone nelle mi-

scele con altri olì. — Luchini. Le nuove forme di credito in favore dell'agricoltura. —
Munirei. Il riordinamento degli istituti di credito in Italia in relazione al corso legale

dei biglietti di banca. — Bechi e Papasogli. Intorno alla composizione dell'olio di cotone,

e intorno ad alcuni studi delle foglie dell'olivo. — Rossi. Gl'infortuni del lavoro.

fAtti e Memorie della r. Deputazione di storia patria per le provincie di Ro-

magna. Ser. 3a
, voi. IV, 1-3. Bologna, 1886. 8°.

Santarelli. Nuovi scavi alla stazione preistorica della Bertarina nel Forlivese. —
Tarlazzi. Scuola del diritto romano in Ravenna ed in Bologna. — Ricci. La pittura ro-

manica nell'Emilia e gli affreschi sulle arche di S. Giacomo in Bologna. — Gozzadini.

Di alcuni avvenimenti in Bologna e nell'Emilia dal 1506 al 1511 e dei cardinali legati

A. Ferrerio e F. Alidosi. — Ferraro. Relazione del nunzio pontificio Carlo Rossetti intorno

agli all'ari di Germania nel 1642-44. — Brizio. Notizie e scoperte archeologiche.

l
' Bollettino dei Musei di zoologia ed anatomia comparata della r. Università

di Torino. Voi. I, n. 9-15. Torino, 1886. 8°.

+ Bollettino del Collegio degl'ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 21,

22. Napoli, 1886. 4°.

+ Bollettino della reale Accademia medica di Roma. Anno XII, 6. Roma,

1886. 8°.

Durante. Artro-sinovite tubercolare del piede, guarita mediante un'estesa resezione. —
Todaro. Sullo sviluppo delle salpe. — Carniccio. Sovra due casi d'inclusione di parassiti

nomai odi. — Tassi. Estirpazione d'un fihro-mioma sessile delle pareti vescicali seguita da

guarigione. — Id. Nevropatia a (orma spinale e vasomotoria per ferita alla regione antero-

laterale del collo. — Postempscki. Resezione d'intestino tenue per ernia cangrenata. —
Gamie ri. — Contribuzione allo sudio dello streptococco deU'eresipela.

•Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Voi. I, 9. Roma,

1886. 8°.

Cerletti. L'avvenire dei vini bianchi,

1 Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2 a
, voi. XI, 10. Roma, 1886. 8°.

Bove e Fabrello. La missione Bove al Congo. — Modigliani. Escursione nell'isola

Xias. — Raineri. Le grandi comunicazioni telegrafiche sottomarine. — Guidi. Intorno a

due documenti filologici dell'opera del Cecchi. — I recenti lavori di Antonelli, Traversi

Bullettino-Rendiconti 1886, Voi.. II. 2° Sem. 19
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i. — Menni sn lt'-tì etnografici degli Indiani del Paranà. — Colini. Cronaca del Museo

preisti <l
i tnografico «li Roma.

rBollellino «L'Ilo pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Bibl. naz. «li Firenze. 1886, n. 20, 21. Firenze, 8°.

'Bollettino di legislazione e bati tica doganale e commerciale. Anno III.

2° seni. Sett.-ott. 1886. Roma, 4°.

•Bollettino di notizie agrarie. Auno Vili. 1886, n. 19-52. Rivista meteoro-

Logica, n. 29, 30. Roma, 4°.

• lìi.lli\iiiiip «li notizie sul credito e la previdenza. Anno [V, a.. L9, 20. Roma,

1886. 4°.

f Bollettino mensuale dell'Osservatorio entrale di Moncalieri. Ser. 2 a
, voi. VI, 9.

Torino, 1886. 4°.

Ili. IMle causo probabili del vulcanismo presente ed antico dello

Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Novembre 1886.

Roma. I".

^Bollettino settimanali' dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane 1886, n. 39-42. Eoma, 4".

*Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. XII, 9, 10. Sett.-

ottobre issi;. Roma, 4°.

"^Ballettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Aimo XIV. IO.

Roma, 8°.

Gatti. Travamenti risguardanti la topografia e la epigrafia uri a. — Visconti. Tro-

vamenti «li oggetti d'arte e ili antichità figurata. — de Rossi e Gatti. Miscellanea «li io-

tizie bibliografiche e critiche per la topografia e la storia dei monumenti di Roma. — Gatti

e Visconti. Scoperte recentissime.

; Uni lettino della Commissione speciale d'igiene del Municipio di Roma

Anno VII, 9. Roma, 1886. 8°.

Pinto. I rioni «li Roma e msiderati dal lato igienico.

; lìullettino delle scienze mediche. Ser. 6, voi. XVIII, :'>. Bologna, 1886. 8°.

Coen. Sulla vascolarizzazione delle valvole cardiache. - Feletti. Sulla causa del suono

ili percussione del torace normale. — Franceschi. Sulla varia grossezza della sostanza

grigia degli emisferi cerebrali e dei centri psico-motori dell'uom i.

• lìullettino ili paletnologia italiana. Ser. -''.
t. II. 9-10. Panna. 1886. 8°.

Castelfranco. Le scoperte in Breonio. - Strobel. Avanzi «li vertebrati della valle

della Vibrata. - Santarelli. Ripostìglio «li bronzi noi Forlivese. — Castelfranco. Liguri-

Galli e Galli-Komani.

«Circolo (II) giuridico. Anno XVII, 9. Sett. 1886. Palermo. 8°.

Silvestri. Sulle L.L. 11 $ 13 e B4 Dig. de actionibus empti venditi.

Documenti per servire alla storia «li Sicilia. l
a

ser. Dipi. Voi. VI, 3 ; IX, 1.

VI, ::. Codice diplomatico dei Giudei «li Sicilia. — IX, 1. Codice diplomatico «li IV-

i III ai Aragona ce «li Sicilia (1355-1.377),

•"Gazzetta chimica italiana. Appendice Voi. TV. n. ls, in. Pnlennu, lss«;

'Giornale medico del r. Esercito e della r. .Marina. Anno XXXIV, IO. <>it.

1886. Roma, 8°.
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Amoroso. Relazione sanitaria sulla epidemia tifica avvenuta nel 28 fanteria nell'anno

1885. — Cipriano. Resoconto clinic., e terapeutico del lazzaretto militare nell'epidemia

colerica 1885 in Palermo, con esposizione storica sommaria dei inalati colerosi ricoverati. —
landoli. Contribuzione alla terapia della difterite. — Bernardo. La constatazione del-

l'epilessia.

Giornale (Nuovo) botanico italiano. Voi. XVIII, 4. Firenze, 1886. 8°.

Venturi. Osservazioni sopra alcune Briinee critiche o rare raccolte dall'abate A. Ca-

restia. — Macchiati. 1 nettuni estraflorali delle Amigdalacee. — Scortechini. Descrizione

di nuove Scitaminee trovate nella penisola malese. — Carnei. Nota sul frutto e sui semi

del caca". — Tassi. IH un caso di viviparità e prolificazione della Spilanthes cau-

lirhiza Cand. — Severino. Su di una nuova stazione dell'Aceras anthropophora,
suoi caratteri, e reazioni microchimiche delle cellule porporine del fiore. — Massaia

Appunti teratologici.

* Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XII, 9. Sett. 1886. Torino, 4°.

Del ponte ad arco sull'Adda vicino a 'Prezzo e di un metodo analitico-pratico per

calcolare la resistenza di un arco metallico. — Strada e Ferrerò. Intorno al metodo di

rilevamento delle mappe censuarie, proposto dalla Commissione del Collegio degl'ingegneri

di Milano. — Relazione del Giuri per il Concorso internazionale sulla trazione meccanica

e sul materiale delle trainvie, in occasione dell'Esposizione universale d'Anversa del 1885. -

Legge concernente la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

^Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia di scienze morali e poli-

tiche. Anni XXIV, XXV, 1885, 1886. Napoli, 8°.

+ Rivista critica della letteratura italiana. Anno III, n. 5, 6. Firenze, 1886. I".

'Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2, voi. V. Ottobre 1886.

Cesco. La relatività della conoscenza. — Vaccaro. Sulla vita dei popoli in relazione

alla l'tta per l'esistenza. — Studio sociologico. - Tanni. Il Cristianesimo primitivo secondo

gli studi di B. Labanca.

1 Rivista di viticoltura ed enologia italiana. Anno X, 20, 21. Conegliano.

1886. 8°.

Cettolini. Nuovi esperimenti sull'azione della calce. — Pollaci. Ricerca dell'acido solfo-

rico libero nei vini e negli aceti. — Cettolini. Ancora sulla cura dell'uva. — LI. L'esposi-

zione di Bolzano. — Rat-izza. Esperienze sui vini di uve secche e sui vini di glucosio.

* Rivista marittima. Anno XIX, 10. 1886. Roma, 8°.

Comanda. Sulle condizioni della marina mercantile italiana al 31 dicembre 1885. —
Allegra-GuarhlO. Notizie sull'ordinamento degli arsenali militari marittimi in Francia.

—

Sturdee. Dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni della guerra navale in seguito all'in-

troduzione del rostro, del siluro e della torpedine, avuto riguardo principalmente all'istru-

zione del personale, alla costruzione e protezione del materiale ed all'attacco e difesa delle

navi e dei pi rti.

• Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V. 10. Torino, 1886. 8°.

Menni. All'Antelao. — Rizzetti. Considerazioni e proposte circa il passo del Nuovo

Weissthor.

^Telegrafista (II). Anno VI, 9. Sett. 1886. Roma, 8°

A proposito delle recenti discussioni sul coefficiente d'induzione propria di un con-

duttore. — Influenza ilei conduttori per luce elettrica sulle linee telefoniche. — Le cor-

renti alternate in elettrotecnica. — Bersaglio elettrico Marzi. — Innovazioni nella fabbri-

cazione dei cordoni.



Pubblicazioni estere.

tAbhandlungerj der math.-phys. CI. ti. k. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.

Bd. XIII, il. Leipzig, 1886. 8".

His. Zur Geschichtc des menschlichen Riickenmarkes und der Newenwurzeln.

''Abstracts ut' the Proceedings of the Chemical Society. V 27. London, 188(3. 8°.

•Ada Mathematica. IX, 1. Stockholm, 1886. 4°.

Bendixson. Sur une extension à l'infuri de la formule d'interpolation de Gauss. —
Tchebycheff. Sur la représentatìon des valeurs limites des intégrales

i
>:ir des residua inté-

graux. Markoff. Sur une question de maximum et de minimum proposée par M. Tche-

bycheff. Loria. Surune démonstration du thi ; nivinr Joiicl.iiniiit.il il- la tlu ; "rir chT équa-

ìi ti, algébriques. — Dohriner. Die Flachen constanter Kriimmung mit einem System spha-

rischer Krttmmungslinien dargestelH mit Eilfe von Thetafunctionen zweier Variabeln,

•Anecdota Oxoniensia. Aryan Series. Voi. I, 4. Oxford,1886. 4°.

Macdonell. Kàlyàyana's Sarvànutraman5 &.

Aii;ili's del Museo nacional de Méxieo. T. Ili, 9. Mexico, 1886. 4°.

Sdnchez. VA sueiì i de Motecuhzoma. — Mapa Tlotzin. Fragmento de la obra de

M. Auliin. - P. T. Linguistica de la Répùblica Mexicana. • deAlmos. Art.' para aprender

hi Lengua Mexicana.

^Annalen der Physik und Chemie. N. F. XIX, 3. Beiblàtter X. 10. Leipzig,

1886. 8°.

Dessau. Ueber Metallschichten, welche durch Zerstàuben einer Kathode entstehen.

—

Hagenbach. Fortpflanzung der Electricitat ini Telegraphendraht. — Kalischer. Ueber Pal-

mieri's Versuché betxeffend die Frage einer Electricitatsentwickelung bei der Condensation

\.in Wasserdampf. — v. Kolehko. Erwiderung betreffend die Pyroelectricitat des Quar-

zes.— Edlund. Bemerkungen zu dem Aufsatze des Hrn. Eloppe: ..Zur Theorie der unipo-

laren [nduction". — v. Wroblewski. Ueber die Darstellung des Zusammenhanges zwischen

dem gasfórmigen und flussigen Zustande der Materie durch die Isopyknen. — Schtnidt.

Ueber die Reflexion an der Grenze krystallinischer elliptisch polarisirender Medien. —
Muraoka. Ueber die Deformation der Metallplatten durch Schleifen. — Exner. Giiltigkeil

der Linsenformel tur uichl homogene Linsen. — Budde. Ein Mittel zur Entscheidung

zwischen den electrodynamischen Punktgesetzen von Weber, Riemann und Clausius. —
Kollert. Ueber ein neues Galvanometer.

fAnnalen (Mathematische). Bd. XXVIII, 2. Leipzig, 1886. 8°.

Thienii . Die Flachen 3. 0. ala Ordnungsfiachen von Polarsystcmen. — Gordon. Ueber

Gleichungen fflnften Grades. — Hess. Beitrage zur Xheorie der mehrfach perspectiven

Dreiecke and Tetraeder. — Sturm. Ueber gleiche Punktreihen, Ebenenbiischel, Strahlen-

biischel, bei collinearen Raumen. — Id. Zur Theorie der Collineation und Correlation.

Id. Ueber hohere raumliche Nullsysteme. — Rohn. Die verschicdenen Arten der RegelflS.-

chen 1. < Irdnung.

Annales des Mines. 8e
sér. T. IX, 3. Paris, 1886. 8°.

Brame et Weiss. Observations sur le regime des voies ferrées en Autriche-Hongi

Id Des signaux de chemins de fer en i.utriche-Hongrie. — Jacquot. Note sur la carte géo-

Logique détaill le la France. — Pelle. Rapporta de la < lommission pi uasienne du grisou. —
1 Sur Ics travaus de la C ission prussienne du grisou.

*Annales (Xouvelles) de mathématiques. 1886 Novembre. Paris, 8°.



Gollignon. Note sur les polygones fermés (application de; la statique à la geometrie). —
Cesavo. Les lignes barycentriques. — Pomey. Enveloppes des cStés d'un carré invariable

dmit deus sommets décrivent deus droites rectangulaires. — Id. Sur une fonction qui a

une ligue d'infinis. — de Strékalof. Note sur l'intégrale '

n_l--'-r-"
— d'Ocàgne. Note uv

la déviation dans l'ellipse. — Cohen. Note sur la théorie des séries. — A. A. Circonfe'-

rence tangente a trois circonférences e1 sphère tangente à quatre sphères.
~
; Annales scientifiques de l'École normale sirpérieure. 3 e

sér. T. Ili, 11. Nov.

1886. Paris, 4°.

11. Marchand. Su le changement de variables. — Teixeira. Sur le théorème d'Eisen-

stein. — Sauvage. Sur les solution* régnìières d'un système d'e'quations différentielles.

+ Annals of the New York Academy of sciences. Voi. Ili, 9. Dee. 1885.

New York, 8°.

Newberry. Notes on the Geology and Botany of the country bordering on the Northi ni

Pacific Eailroad. — Lawrence. Description of a new Species of Bird of the genus En-

gyptila, with notes on two Yucatan Birds. — Id. Characters of two supposed new Spe-

cies of Bird froin Yucatan. — Kurtz. On Remarkable Copper Minerals from Arizona.

Jordan and Fordice. A Rewiew of the North America Specifs of PetromyzontidsB.

,</. A Review of the genera and species of Diodontidse found in American Seas

• Anzeiger (Zoologischer). Jhg. IX, n. 23(3-237. Leipzig, 1886. 8°.

236. Weltner. Zur pelagischen Fauna norddeutscher Sea. — Van Wijhe. Die Bethei-

ligung des Ektoderms an der EntwicMung des Vornierenganges. — Beddard. Note on the

ovarian ovum in the Dipnoi. — Hansen. Vorlanfige Mittheilung iiber Picnogoniden und

C'rustaceen aus dem m'irdlichen Eirmeer, von der Dijmphna-Expedition mitgebracht. —
237. van Wijhe. Ueber Sorniten and Nerven ini Kopfe von V"5gel- und Reptilienembryo-

nen. — Leydig. Der Giftstachel des Argnlns ein Sinneswerkzeug.

f Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. XI, 3, 4. Kristiania, 1886. 8".

Otto. Fy.M'd ^ i .- K . undersogelser over alkohol, fuselolie og brandevin. — Sars. Nye

bidrag til kundskaben om Middelhavets invertebratfauna. III. Middelhavets sazisopoder (is<;-

poda chelifera). — ffennwm. Om sadellenden (peronarthrosis). — Pettersen. Vestfjorden

og Salten.

tArsskrift (Upsala Universitets). 1885. Upsala, 1886. 8°.

Aberg. Hegels odi Bostroms ratts-filosofiska grundtankar. — Sundbàrg. Bidrag till

utvandringsfragan, fran befolkningsstatistik. synpunkt II. — Angstrom. Om stralande varraes

diffusion fran plana ytor. — Lindskog. En rings ròrelse i en vatska.

"Beitrage zur Emide stejennarkischer Geschii'htsquelleii. Jhg. 21. Graz, 1886.8".

Weiss. Quellen und Studien zur Geschichte der PfaiTe Gradweiu. — Zaini. Quellen

zur Geschichte des Jahres 1683 in Steiermark. — Mayer. Zur Geschichte der Karthause Seitz.

^Berichte der deiitsehen chernische Gesellschaft. Jhg. XIX, 14, 15. Berliu,

1886. 8°.

14. Oeconomides. Beitrag zu den Ketineu. — Paterno und Nasini. Bestimmung des

Moleculargewichtes organischer KSrper mittelst des Gefrierpunktes ihrer Liisungen. —
Lellmann. Nachtrag zu den krystallographisehen Mittheilungeu tiber K-Nitro-jS-acetnaphta-

lid und Orthonitrobenzylaiiilin. — Rosenbladt. Uebersalpetersaure Doppelsalze des Ca-

siums und Rubidiums. — Id. Ueber die Lóslichkeit einiger Goldverbindungen. — Dam-

bergis. Analyse der Mineralquellen auf den griechischen Inseln Aegina und Andros. —

Klason. Ueber die durch Inversion toh Lichenin entstehende Zuckerart. — Kruss.

Ueber die Osyde des Goldes. — Julius. Ueber ein neues Diamidodinaphthyl. — Bannow.



[Jeber reine Buttersfiure. — Hofmann. Ueber eine Verbindung der Brenztraubensaure

mit Hippursaure. — Perkin jun. Ueber ili'' Einwirkung toh Trimethylenbromid ani

ig&ther, Benzoylessig&ther and Acetondicarbonsàureather. - Td. and Freer. Ueber

dei) Acetyltrimethylencarbonsaureather. — Conrad u. Guthzeit. Untersuchungen ttber die

Einwirkung verdiìnnter Sauren auf Traubenzucker and Fruchtzucker. — Td. id. (Jeber die

tzung des Milchzuckers durch verdunnte Salzsaure. — Erlenmeyer jr. Qeber ili'' Phe-

nylglycidsaure PlOchl's. - Ladenburg. Synthese der activen Coniine. Ti. deber das

pezifische DrehungsTermiigen der Piperidinbasen. - Ti. Ueber die Identitài des Cadaverin

mit «L'in Pentamethylendiamin. - - Ti. und Roth. Bericbtignng. — Liebreckt. Reduction

des Nicotins. -- Biaditi. [Jeber Verbindungen, welche sich vom Dicyanphenylhydrazin

bli iteii .III. - Bernthsen u. Sch e\ • Da Phenazin (Azophenylen) als Muttersubstanz

,,.,, r.nii toffen. — Graebe und feer. [Teber ili'' Euxanthongruppe. — Hecht. [Jeber die

Einwirkung von Monaminen auf Citronens&ure. - Herefeld. Die Bestimmnng des Cohlen-

stoffgehalts der organischen Substanz ini Wasser - I olpert. Ein Beitrag zur Kenntniss

der Gluconsanren. - Kreheler. [Jeber die Einwirkung von Schwefels&ure auf aromati che

Ketone. — Merling. [Jeber die bei Einwirkung von Brom auf Dimethylpiperidin entstehen-

den Verbindungen. — Neue Synthese von Piperidinderivaten. — Fittica. (Jeber dasvierte

Stonobromphenol (Entgegnung) and vorlaufige Mittheilung iiber ein zweites Monobromben-

zol. — Bamberger. Ueber 'li'- Einwinkung von Cyankalium auf o-Nitrobenzylchlorid. —
TApp. Ueber Para- und Orthonitrophenyloxacrylsaure. — Sandmeyer. Ueber 'li'- Einwir-

kung von ImidokohlensSureester auf aromatische Orthoverbindungen. — Mansfeld. Ueber

Verbindungen des Diathylendisulfids — Rudorff. [Jeber Verbindungen des Arsentrioxydes

mit Chlor-Brom und Jodkalium und -Ammonium. — 15. Meldola. „Vermischte Notizen". —
Tleyer. Ueber Strontìandihydrat. — Bernthsen. Zur Constitution der Safranine. — Stokes

mi Pechmann. Ueber die Einwirkung von Ammoniak auf Acetondicarbonsaureathylather.

rnthese von Pyridinderivaten. — Ahrens. Beitrage zur Kenntniss des Octylbenzols. —
Laniwehr. Ein neues Reagenz auf die Hydroxylgruppe. — Nietski. Zur Constitution der

Nitranilsaure. — Levjy. Zur Eenntniss des Anilins und seiner Homologen. — Srùss und

Solereder. Ueber <lie Beducirbarkeit der anorganischen Sulfosalze durcb Wasserstoff. —
/ /. id. [Jeber einen Universalspectralapparat fiìr qualitative and quantitative chemische

Analyse. — Brillìi. Untersuchungen iiber die Molecularrefraction organischer Siissiger

KOrper von grossem FarbenzerstreungsvermOgen. Claus und Collischonn, Ueber ein neues,

ini Pyridinkern gebromtes Bromchinolin. — Widman. Neue Beitrage zur Kenntniss der

Umlagerungen innerhalb der Propylgrappe der Cuminreihe. — Id. Beraerkungen zu einer

Abhandlung von M. Fileti. „Ueber die Umlagerung von Cuininderivaten in Cyraolderivate

und vice versa". Claus and TTirs l. Zur Kenntniss der Alkylirten Derivate desAnilins.—

Il',tt. Ueber die Eurhodine nnd Laurcnt's Naphtase. - /.' 'Me. Bemerkungen zu einer

Abhandlung des Herrn Merlin- Freund und Will. Ueber einige in der Wurzel von

Hydrastis canadensis enthaltene Pflanzenstoffe. — Baumann. Ueber die Verbindungen der

M'Ieliv'le und Ketone mit Mercaptanen. — Td. id. ,. Teber Disulfone". — Escales and

Baumann. Ueber einige Disulfone.

Bibliothéque do l'École des Chartes. Année 1886, livr. 4e
. Paris, 8°.

Lefèvre-Pontalis. Étude sur le choeurde l'église de SaintrMartin-des-Champs à Paris.—

des députée de Bonrgogne à Blois (1488). — Aubert. Lea huissiers du

parlemeni de Paris, 1300-1420. Fournier. Un adversaire inconnu de saint Bernard etds

Pierre Lorabard. Netice sur un manuscril provenant de la Grande-Chartreuse. - Boi

De l'enceinte du faubourg meridional de Paris antérieure à celle de Philippe-Auguste.

Boletim da Sociedade de GeograpMa de Lisboa. 6 Serie, q. 3, 4. Lisboa.

1886. 8".



:',. Dias de Carvalho. Expedicào portugueza ao Muatyan-vu-a. — Convento e igreja

de Nossa Senhora dos Etemedios. — Bonapi rte. Note sur les récenta voyages du di. H. Ten

Kate dans l'Amérique ilu sud. — Os terrenos auriferos e carboniferos na republica «la

Àfrica austral (Transvaal). — lìuss. Communicacao sobre a e >nstituicao geologica de urna

parte da Zambezia. — Novas jornadas de Silva Porto. — 4. Direito maritime. — Erplora-

cào scientifica da ilha de S. Thomé. — A igreja da India. — petroleo do Dande. —
Exploracào ao su] de Angola. — Novas jornadas de Silva Porto.

'Boletin de la r. Academia de la Historia. T. IX, 4. Madrid, 1886. 8°.

Fifa. Fueros de las villa- de Uceda, Madrid y Alcalà de Henares. — Franco y
'

Cristdbal Colon espanol, conio naeido en territorio perteneciente al reino de Aragón. —
Bios dela Rada y Delgado. Nobiliario y blasdn de Canarias. — de Gdrdenas. Santiago,

Jerusalén, Roma. - Duro. Herejes espanoles del siglo XVI. — Id. Restos mortale;, de

San Vicente Ferrer. — Hùbner. Inscripción histórica de Sagunto, anterior a la epoca del

I aperto romano. — de la Fuente. Un libro del Sr. Quadrarlo. — Grinda. La Cuesta de

los Hoyos, d el cementerio hebi la. — Joaquin Maria Castellarnau. — Fita.

La Juderia de Segovia. Documentos inedite-. — Quadrado. La Juderia de la ciudad de

Mallorca en 1391.

+ Boletin de la Sociedad geografica de Madrid. T. XXI. 1-2. Madrid, 1886. 8°.

Benitez. Viaje por Marrneeos, i
. Sahara y Sudan, al Senegal. — I

Exploración en territorios de Golfo de Guinea. — de i:>>
:
.-"

\] tea paleogeogràficos :

Espana y sus antiguos mares. — Viaje a la Mancha en 1774. — Explóraciones portu-

guesas en el Africa Central.

f Bulletin des sciences mathématiques. T. X. Novembre 1886. Paris, 8°.

Léonard de Vinci. Mannscrits B et D de la Bibliothèqne de l'Institut. — Zeuthen.

Die Lebre von den Eegelschnitten ini Alt. ninno. - Allégret. Recherches chronologiques

sur les fastes de la République romaine et sur l'ancien Calendrier de Numa Pompilius.

—

Favaro. Lecons de Statique graphique. — Stern. Sur une propriété des nombres de Bernoulli.

f Bulletiu of the California Acaderny of Sciences. X. 4. Jun. 1886. S. Francisco, 8°.

Lee Greene. Studies in the Botany of California and Parts Adjacent. — Emmons.

Notes en Mount Piti — Cooper. On Fessil and Sub-Possil Land Shells of the United State-,

with Notes un Livio- Species. — Harkness. Fungi of the Pacific Coast. IV. — Cu

Botanical Notes. / Greene. Studies intheBotanyofCaliforniaaiidPartsAdiacent.nl.

' ìey. New Genera and Species of Califom an Coleoptera. — Lee Greene. A New Genus

et' Ranum ulaceae. - Dan Ison. Black Transits et' Jupiter's Satellites. — Id. The Dark

Transif of Jupiter's Satellite. IV. — /(/. Transit of Jupiter's IV Satellite. June 7, 1885. —
Id. "Sporadic" Meteors Rècorded during 1882. — Id. Observations of the " Pons-Brooks

"

Comet. — li/. Phenomena et' the Satellites of Jupiter. - - IJ. Oeeultations of the Stars In

the Moon. Id. The Temperature of the Water of the Golden Gate. — Jackson. Minc-

ralogical Contributions.

"Bulletin of the Museiun of Comparative Zoology at Harvard College. Voi. XII.

6. Cambridge, 1886. 8°.

Doli. Brachiopoda and Pelecypoda.

*Builetin of the United States Geological SuiTey. N. 24-26. Washington.

1885. 8°.

24. Doli. Lisi of Marine Mollusca, comprising the Quaternary Possils and recent

forms, from American localities between l'ape Hatteras and Cape Roque, includili": the

Bermudas. — 25. Barnes. The Prescni Technical Condition of the Steel Industry of the

United state-, — 26. Rowe. Copper Smelting.



— OLII —
Centralblatt (Botanisches). Bd. XXVIII, 6-9. Cassel, 1886.8".

Kassack. Ontersnchungen llber den anatomischen Bau bunter Laubblatter, nebst eini-

i
Bemerkungen, betreffend die physiologische Bedeutung der Buntfarbung derselben.

Bi chreibung dei europaischen Arten des Genus Pedicularis.

•Civilinpjenieur (Der). Jhg. 1886, Hefl 7. Leipzig, Issi;. | ».

Gerke. (Jebex ili'' Ausfuhrung von sogennanten Bisenbahn-Pracisionsnivellements in

— voti Ho '». Eurze (Tebersichl der Slitte] zui Veibindung von Kanalstrccken

inìt grossem Gefalle. - Wiec ' Genauigkeits<rrad de.' / trisohen N;ihornngsvcrfahrcns

ili Durchbiegungsberechnungen. — Lodge. Neue Gesichtspunkte far die Anwendung dei

I laro /a Heizzwecken. — Hartig. Der Flortheiler dei Streichgarnspinnereien.

' Comptes rendus do l'Aeadémie des Lnscriptions et belles lettres. 4e
Sér.

T. XIV. Avril-rnai-juin 1886. Paris, 8°.

Le Blant. Lettres. — de Vogué. Note sui une inscription bilingue de Tello. — Berger.

Rappori sur quelques inscripti ins araméennes inédites ou impaifaitemenl traduites du Bri-

!i-li Musi. uni. Ji
. Sur la piene de l'i^lise de l'hilippeviUe. — Cagnat. Iascription

qu'i] a découverte dans la ruine ile Ksar-Lemsa. — Schlumberger. Une convelle monnaie

yali éthiopienne, monnaie d'oi du nègus Ealeb,roi d'Aksum, conquérant de l'Yemen au

'il jiècle. Gastan. Lea arènes de Vesontio et le 8quare archéologique du cantonnord

de I '"..-aurini. — Mowat. Explication d'une marquem Staire du temps de Constantin.

—

Bapst. Sur la proTenance de l'étain dans le monde ancien. - Barbier de \feynard. Rappori

sur une nouvelle mission accomplie par M. Bassét en Algerie, ii la recherche des dia-

lectes berbères. — Nicaise. Sur deux petits ro mnments de l'art antique découverts dans la

Champagne. — Pallu de Dessert. Sur la position de Busuccurium. — Duchesne. Décou-

iti ii de chartes byzantines à Bari. — de Nadaillac. Mémoire sur les trépanations préhisto-

riques. — Maspero. Procès-verbal de l'ouverture des momies de Ramsès II et Bamsès HI. —
d'Arbois de Jubainville. Le fundus et la ville en i raule. Heuzey. L'architecture chaldéenne,

d'après les découvertes de M. de Sarzec. - Schlumberger. Deux monnaies himyaritiques

inédites.

Compte-rendu des séances et travaux de d'Académie des sciences iiiorales et

politiques. N. S.-T. XXVI, 11. Novembre 1886. Paris, 8°.

•main. Rappori sur le concours relatif à la main-d'ceuvre ei son prix (Prii du

Budget). — Saint-Hilaire. Wémoire sur le traité de la generation des animaux d'Aristote.

I/bypnotisme et le libre arbitre. — Desjardins. Observations. — Franck. Rappori

sur le concours poni le prix Bordin. — Picot. Rappori sur le concours pourleprix Beau-

j"ur. — Baudrillart. Les populations agricole de la Vendée.

Comptes reudus hebdomadaires des séances de L'Aeadémie des sciences.

T. CHI, n. 17-19. Paris, 1886. 4°.

17. de la Goupillière. Écoulement varie des gaz. — Depres. Sur l'intensité du charup

magnétique dans les machines dynamo-électriques. — Brrthrìni et AmL-r. Keelnrelies sur

I

I

décomposition du bicarbonate d'ammoniaque par l'eau e1 sur la diffusion de ses composanl

l'atmo phère. — de Quatrefages. Note accompagnanl la presentatici de son ou-

irrage Latitale: « Introduction à l'étude des races humaines ». Daubrée. Meteorite tomi

le 27 janviei l
vy

'i dans l'Inde, à Nammianthul, province de Madras. Fontaine. Expériences

de transporl de force au moyen des machines dynamo-électrique coupleés en sèrie. Picard.

. algébriques susceptìbles d'me. doublé infinite de transformations birationnel-

Poincaré. Sai les transformations des surfaces en oUes-mèmcs. Ncether. Bxtonr

i m du ti rème de Rie n-Roch aux surfaces algébriques. — Stroumbo. Sur la recom-

positi le la lumière bianche à l'aide des couleura du spectro. — Zencer. Les principaux



CLIII

essaims d'étoiles filantes et les aurorea bore'ales. — Poincaré. Influence de l'amplitude de

l'oscillation de la lune eri déclinaison sur les déplacementa du champ des alizés boréaux.

Comparaison entre 1880 et 1883. — Osmond. Sur les phénomènes qui se produisent pen-

dant le chauffage et le refroidissement de l'acier fondu. — Blarez. Saturatici de l'acide

arsénique normal par l'eau de baryte. — Ladenburg. Sur quelques bases de la sèrie pipé-

ridique. -- Delage. Sur la fonction des eanaux demi-circulaires de l'oreille interne.

Francois. Sur le Syndesmis, nouveau ,'type de Turbellariés décrit par M. W.-A. Silli-

mann. — (unni. Sur deux Synascidies nouvelles pour les eotes de France (Diazona
hebridica Forbes et Goodsir, et Distaplia rosea Della Valle). — Marion et Kowa-
levski. Organisatiou du Lepidomenia hystrix, nouveau type de Solénogastre. —
de Guerne. Sur Ics Géphyriens de la tarmile des Priapulides recueillis par la mission du

cap Horn. — Vesquc. L'épiderme simple considéré comme réservoir d'eau. — Bertrand et

Renault. Remarques sur le Poroxylon stephanense. — Petit. Sur l'importance taxo-

nomique du pétiole. — Guignard. Sur les organes reproducteurs des hybrides végétaux. —
de Lapparent. Sur les rapporta de la geodesie avec la geologie. Réponse aux observations

de M. Faye. — 18. Pasteur. Nouvelle communication sur la rage. — de la Goupilliere.

Écoulement varie des gaz. — Deprez. Sur les experiences de transport de force communi-

que'es par M. Fontaine. — Brotcn-Séquard. Recherclies expe'rimentales montrant combien

soni variés et nombreux les effets purement dynamiques provenant d'influenfies exercées sur

l'ence'phale par les nerfs sensitifs et sur les nerfs moteurs par les centres nerveux. —
Nordenskiold. Sur le poids atomique de l'oxyde de gadoliniuui. — Delage. Sur un foncti<>n nou-

velle des otocystes chez les invertébrés.— Pouehet.^vx Gymnodinium PolyphemusP.

—

Beni,-:. Saturatigli de L'acide sélénieux par les bases, et dosage acidimétrique de cet acide. —
Gal et Werner. Sur la chaleur de neutralisation des acide monobasiques horaologues ou iso-

mères. — Ladenburg. Synthèse de la pentaméthylènediamine, de la tétraméthylènediamine,

de la pipéridine et de la pyrrolidine. — Gautier. Surdeux nouveaux dérivés chlorés du métbyl-

benzoyle. — Comèes. Nouvelle re'action du chlorure d'aluminium ; synthèses dans la serie

grasse. — Hénocque. L'hématoscopie, méthode nouvelle d'analyse du sang, basée sur l'em-

ploi du spectroscope. - Bertrand et Renault. Nouvelles remarques sur la tige des Poro-

xylons, Gymnospermea fossiles de l'epoque houilìère. — Errerà. Sur une condition fonda-

mentale d'equilibro des cellules vivantes. — Lacroix. Examen pétrographique d'une dia-

base carbonifere des environs de Dumbarton (Ecosse). — Jourdy. Les dislocations du globe

pendant les périodes récentes, leurs réseaux de fractures et la confomiation dea continente.

—

Hermite. Sur l'unite des forces en geologie. — Tizzoni. Sur la physiologie pathologique

des capsulea surrénales. — Onimus et Larat. Sur les contractions déterminées par les cou-

cants de polarisation des tissus vivants. — Meunier. Substance singulière recueillie à la

suite d'une metèore rapporto a la foudre. — 19. Berthelot. Recherches thermiques sur les

réactions entre l'ammoniaque et les sels magnésiens. — Trécul. Rappel de l'observation

d'une matière incandescente, en fusion, tomliee d'un nuage orageux, à l'oecasion de la der-

uicre Note de M. Stanislas Mounier. — Debray. Rapport fait, au noni de la Section de

Chimie, sur les recherchers de NT. Moissan relatives à l'isolement du fluor. — Bigourdan.

Observations de la nouvelle ijlanète (261), faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de

la tour de l'Ouest). — Poincaré. Sur une classe eternine de transcendantes uniformes. —
Callandreau. Sur la serio de Maclaurin dans le cas d'une variable réelle. Application au

développement en serie du potentiel d'un corps liomogène. — Serret. Sur l'octaèdre. — Fon-

taine. Sur le transport des forces. Réponse à M. Deprez. — Gal et Werner. Détermination

des chaleurs de neutralisation des acides malonique, tartronique et malique. Remarques sur

les chaleurs de neutralisation des acides liomologues de l'acide oxalique et des acides hydro-

xylés correspondants. — Guignet. Méthodes ge'ne'rales de cristallisation par diflusion. Repro-

duction d'espèces minérales. — Ladenburg. Synthèse de la conicine. — Duclaux. Sur les

Bollettino-Rendiconti 1886. Vol. IT. 2° Sem. 2^
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transformations chimiques provoquéea par la lumière solaire. - Gayon el Dupetit. Sur un

moyen i veau d'empèchi i le fermentations sec laires dans lea fermentations alcooliques

de l'industrie. - Id. el Dubourg. Sur la fermentation alcoolique de la dextrine el de

l'amidon. - Quantin. Sur la réduction du sull'air de cuivre pendanl La fer ntation du

vin. Oiarà e1 Bonnier. Sur le gerire Cepon. Barrois. Des homologies de larves

,1,. Comatules. de Puydi el Lohest. Sur les habitants de la grotte de la Bèche-aux-

Roches. Crié. Sur les affinités des Bore lènes de la Frane icidentale el de la pro-

vince de Saie. Magitot. D'une maladie grave, analogue au scorbut, observée chez cer-

tains reptiles. Rome. Sur un procède technique de diagnose des Gonococci.

tfjosmos. N. S. T. V, n. 02-94. Paris, 1886. 1".

<;l;isnik hrvatskoga Naravoslovnoga Druztva. God. I. L-3. Zagreb, 1886. 8 U
.

Brusina. <> postanku hrvatskoga naravoslovnoga druztva. — Kucera. Covjek i pri-

rodna znanost, — kraljevic Rudolfo. Lov u Fruskoj Gori. — nadvojvoda fosip. dspjesi

pokusa sa aklimatizacijom bilja na Rieci. — Td. Upliv vanredno stroge zime na Ricci. —
Phallus imperialis. — Gorjanovic-Kramberger. Palaeoichtyologische Beitrage.

; II:iid,cTiìi HaraepaTopcKaro PyccKaro reorpaipHiecicaro 06mecTBa. Tomi XXII.

issi;. Hi.. III.C.-IlcTcpóvurr,. 1886. 8".

lll'.AIH >Iì'li. Baiarne pyccKoiì ko. uà min na npapoAi CTaBpono ibi itaro iqi.ui. — $K-

.
LOl'din, II UBAIIUin.. <

'itl;.i l;iii;i CÈBepHOMl Ypa.il..

; .laliresbericht der Gesellschaft fiir Natui-- nini Heilkunde. Sitzungsper. 1885-

86. Dresden, 8°.

•.laliresbericht tiber die Fortschritte der classischen Mterfchumswissenschaft.

Jhg. XIII, 10-12. Berlin, 1886. 8°.

Rothe. Jabresberichl Iiber Homer. II. Hohere Kritik. 1883. 1884. Susemihl. Be-

richt uber Aristoteles und di.e altesten Akademiker und Peripatetiker fui- 1885. — Siili.

JahresbericW iiber die spatlateinischen Schriftsteller von Ende 1879 bis einschliesslich

1884. ffeydenreick. Berichi iiber die Litteratur zur Phàdrus aus dem Jahrc 1885. —
Ehwald. JahresbericW uber Ovid Juli 1883-Juli 1886. — Voigt. Berichi iiber die die rG-

mischen Privat- und Sacral-Alterthiimer betreffende Litteratur des Jahres 1884, resp. frane-

rei' Jahre. — Mommsen. Jahresberichl uber die griechischen Sacralaltertfimer.

* Journal de la Société pbysieo-cbimique russe. T. XVI II. 7. S. Pótersbourg,

1881). 8°.

Menschutkin. Forination des éthers acétiques pur l'action de l'anhydride acétique sur

les alcools. - Werner. Étude thermique de la substitution bromée dans les Bubstances

aromatiques. — Willm. Sur les platinocyanures de potassium et de sodium. Alexcyeff.

Sur la structure des combinaisons nitrées de la serie grasse. — Moltchanovsky. Action

il. l'ozone sur l'azobenzol. Jòvkowsky. Sur la il rie hydrodynamique du frottemenl des

corps solides bien lubrifi. .
— Borgmam. Quelques esperimenti sur la propagation du cou-

laui électrique dans l'air. - Goldhammer. Théorie de la réfraction el de La dispersimi

de la lumière dans les] cristaux. — Hesehus. !>' l'intensité du son pai rapport à la

distance.

t Journal di' the Chemical Society. N. CCLXXXVIII. Nov. 188(3. London, 8°.

Ruttan. Trimethyldiethylamidobenzenc Stern. On the action of Bromine on Pho-

sphorus TricMoride. — Brierley. The Electrolytic Preparation of Vanadious Sulphate.

'Journal of the r. Geulogical Society of [reland. N. S. Voi. VII. 1. Dublin,

1880. 8".



Kindhan. Notes on the apatite of Buckinghain, Ottawa County. — Joly. On Photo-

meters made of Soli.) Paraffin, or other Translucent Substance. — Kindhan. Canadian

Archaean, or Pre-Cambrian Rocks; with a Comparison with s f the Irish Metamorphic

Bocks. — Id. Notes on the Coal Seams of the Leinster and Tipperary Coal-flelds. —
il Baily. On Trilobites and other Fossils, fora Lower or Cambro-Silurian Strafa, in

the county of Clare. — Sollas. On the Physical Characters of Calcareous and Siliceous

S] ge-Spicules and other Structures. — Ball. On the Newly-discovered Sapphire Mines

in the Himalayas. — Mullen. On a Set of Musical Stones ili the Science ami Art Museum,

Dubliu. — Sollas. On a Hexactineilid Sponge from the Gault, and a Lithistid from the

Lias of England. O'Reilly. On De Rossi's Seismical and Endodynamical Map ofltaly. —
Id. On the Oecurrence of Bervi with S.-lmr] in Glencullen Valley. — Hellier /•

a New Species of Orophocrinus (Pentremites), in Carboniferous Limestone, Co. Dublin.

Alsn, Rernarks upon Codaster Trilobatus (M'Coy), from Carboniferous Limestone, Co.

Kilkenny.

Journal (The American) of Archaeology and of the history of the fine Arts.

Voi. II, 3. Baltimore, 1886. 8°.

Wénant. Orientai Cylinders of the Williams collection. — Hayes Wadr. Notes nn

Orientai Antiquities. III. A god of Agriculture. — Thacher Clarke. A Doric shaft and

base found at Assos. — Babelon. Intailles antiques de la collection de Luynes. Muntz.

'J'iie Lost moSaics of Rome il i.
— Reinach. Two Marhle Heads in the Museum at Con-

stantmople. — Ntàtall. The terracotta Heads of '11 tihuacan (II.). -- Maspèrd. Proeès-

verbal «le l'ouverture de deus momies royales au Musée de Boulaq.

*Journal (The American) of science. Voi. XXXII, 191. New Haven, 1886. 8°.

Osborne. The higher Oxides of Copper. — Davis. The structure of the Triassic for-

mation of the Connecticut Valley. — Clarke. Researches on the Lithia Micas. — B

Thickness of the Ice in Northeastern Pennslyvania during the Glacial Epoeh. — Wead.

Time of contact between the Hammer and String in a Piano. — Gould. Photographic De-

terminations of Stellar Positions. Chatard. Lucasite, a new variety of Vermiculite.

—

Broicn. Crystallographic Notes.- PenfieU and Harper. Chemical composition of Ra'sto-

nite. — Dana. Mineralogical Notes.

Journal (The quarterly) of pure and applied Mathematica. Voi. XXII. Oetob.

1886. Cambridge, 1886. 8°. (acq.)

Forsytk. Ori Weierstrass's doubly-periodic functions. — Loria. Remarques sur la geo-

metrie ànalitique des cercles du pian et sur son application a la théorie des courbes bicir-

culaires du ie ordre. — Mac Mahon. The law of symmetry and other theorems in symmc-

tric functions. — Johnson. Ertension of Cayley's diffeTential equation : e orthogonal sur-

faees. — Chree. A new solution of the equations of an isotropie elastic solid, and its

application t • the theory of beams.

'Magazin (Neues Lausitziscb.es). Bd. LXIL 1. Gorlitz, 1886. 8°.

Korschelt. Sitten and Gebràuche in der Oberlausitz in frùherer Zeit. — Id. Beitràge

zU ] :, chichte der Oberlausitzei Leinenindustrie zur Zeit ihrer Blùthe. — Konìg. Der Fal-

r bei Bischofswerda. - Edelmann. Der Biickgang des Landes Budissin aus der Bran-

denburgischen an die B6hmische Herrschaft anno 1.319. — Sauppe. Geschichte der Burg

and des Cólestinerklosters Oybin. - Mot, i .Db Burg Carlsfried bei Zittau. — Woìkan.

l-Ur-t Piickler-Muskau und Leopold Schefer — Lecht. Die Rufnamen der Schuljugend ir

der Sta.lt Gorlitz.

Meddeleser (Videnskabelige) fra Naturhistorisk Forening i Kiobenhavn. Aàr

1849-1883. Kiobenhavn, 1850-54. 8°.
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tMemoria-anuario de La Ohiversidad Central de Madrid L879-80. 1885-80.

Madrid, 4°.

•Mmioii-s of the National Academj of Sciences. Voi. I (1866), li (1884).

Washington, r.

^Mittheilungen der Eistorischeii and Antiquarischen Gesellschaft /u Basel.

X. P. I (1878), li (1882), III (1886). Basel. 4°.

III. Wackernagel B. u. fi. Das Rathaus zu Basel.

• Mittheilungrn des historiselien Yereines fi ir Stejermark. Eeft XXXIV. Graz,

L886. 8°.

Krones. Zur Geschichte des Schulwesens der Steicrmark im Mittelalter und wahrend

dex Reformationsepoche bis 1570. - Mayer.Zwei Eandschreiben des Caisers Josef II.

r. /nini. Ueber das angebliche Turnier von 1194 and den Tummelplatz zu Graz. —

of. Steirisches Eisen zu Wehr and Waffen in den Zeiten Maximilians I und Ferdi-

nands I. — Gasparitz. l'as Elostei Reun in seinen Verwaltungsorgancn zwischen 1350

und 1 150.

*Monographs of the United States Geologieal Survey. Voi. IN. Washington,

L885. 4°.

Whitfield. Brachiopoda and Lamellibranchiata of the Baritan Clays and Greensands

Marls. of New Jersey.

fObservations (Astronomica! and meteorologìcal) made during the year 1882

at the U. S. Naval Observatory. Washington, 1885. 4°.

^Proceedings of the American Association l'or the advancemeut of Scieuce.

XXXIII Meeting held at Philadelphia. Pari I, II. Salem, 1885. 8°.

+ Proceedings of the American philosophical Society. Voi. XXIII, 122. Philadel-

phia, 1886. 8°.

Meinert. Myriapoda Musei Cantabrigehsis, Mass. Pari I. Chilopoda. — Cope. Onthe

Structure of the Brain and Auditory Apparatus i l a Theromorphous Reptile of the Per-

miaii Enoch. — Brinton. Notes on the Mangue; an Extinct Dialect formerly spoken in

Nicaragua. Houston. Photography by a Lightning-Flash. Fra r. Résumé iftheWork

of the International Geologica! Congresi held al Berlin, Sept. 28 to Oct. 3, 1885. — Cope.

On the Species of Iguaninse. Td. Thirteenth Contribution to the Eerpetology of Tropical

Vmerica. — Lesley. An Obituarj Nótice of James Macfarlane. — Dugés. Sur le Rhino-

chcilus Antonii. -- Lilley. A Eevision of the Section of Chemung Rock exposed in Ihe Gulf

Bro ik Gorge al LeRoy, in Bradford County, Pennsylvania. — Hoffman. Remarks on Indian

Trillai Nani. - Lesley. < ni the Eebrew Word ShDI (Shaddai I, translated " The Almighty ".

+Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. Vili, 11. London. 8°.

Uh,,, Ini. The river Systems of Smith India. Fresh/ìeld. The place of Geograph]

in Educatimi.

1 Radjugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Kn. LXXVIII, 2; LXXX.

1AXXI. Zagrebu, 1886. 8°.

fRep'ertorium der Physik. Bd. XXII, 9, LO. Mùnchen-Leipzig, 1886.8°.

il './. Bemerkungen zur den Vorschlagen des Eerra A.Schmidt, belreffend die ma-

gnetischen Variationsl bachtungen. — Nebel. Ueber die Spannung n rhaltnisse des elektri-

schen LichtbDgens. Mailer. Die Gnabhangigkeil der St&rke der Absorptionskraft von

der Temperatur und daraus abgeleitetc Folgerungen tur die chemische AffinitSt. — Kurt.



Ueber den Zu3anunenhang zwischen dem thermischen und dein mechanischen Ausdehmmg -

coefScienten von Metalldrahten und Kautschukf&den. — Obermayer und v. Pichler. Uebsr

die Einwirkung der Entladung hochsgespannter Elektiicitat auf feste in Lut't suspendirtc

Theilchen. — Klemencic. Untersuchungen iibei daa Verhaltnis zwischen dem elektrostati-

schen und elektromagnetischen Maasssystem. . — Li. Ueber die Dampfung elektrischcr

Oscillationen. — Uppenborn. UebeT die Anwendung eiserner Schutzringe bei Spiegelgal-

ranometern. — Perot. Messung des specifischen Volumens gesattigter Dampfe und des m -

chanischen Aequivalentes der Warm. — Schulz. Ueber den Einfluss der StrOmungen auf

den Charakter der vmn Winde erregten Wellen. — Exner. Zur Photometrie der Sonne.

M&ller.Die Dauer der Sonnenrotation nach den StOrungeu der erdmagnetischen Elemente

in Pawlowsk. — Goti. Ueber den Einfluss der Stromdichte auf den Leitungswiderstand von

Dràhten. — Gouy. Ueber die Geschwindigkeit des Lichtes in Schwefelkohlenstoff.

'Report (Animai) of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for

the year 1884. Washington, 1884. 8°.

+ Report (33
th-38 th Annual) on the New York State Museum of Naturai History

by the Regents of the University of State of New York. Albany,

1880-85. 8°.

*Report (5
th Annual) of the United States Geological Surwey. 1883-1884.

Washington. 1885. 4°.

* Report of the N. Y. State Geologist for the years 1881-1883. Albany, 1886. 8".

f Resumé des séances de la Société des ingénieurs civils. 15 Oct., 5 Nov. 1886.

Paris, 8°.

''Revista de los progresos de las Ciencias exactas, fìsicas y naturales. T. XXI,

7-9; XXII, 1. Madrid, 1886. 8°.

"Revista do Observatorio de Rio de Janeiro. Anno I, 10. Rio de Janeiro,

1886. 8°.

tRevue historique. T. XXXII, 2. Nov.-déc. 1886. Paris, 8°.

Bloch. La Réfor démocratique à Rome au IIIe siì'cle avant J.-C. — Bémont. Do

la condamnation de Jean Sans-Terre par la cour des Pairs de Franco en 1202. — d'Aven i.

Le clergé francais et la liberto de conscience sous Louis XUI. — Du disse. Etude sur

la e irrespondance de Napoléon Ier ; ses lacunes.

+Revue internationale de l'électricité et de ses applications. N. 20, 21. Paris,

1886. 4°.

+ Revue (Nonvelle) historique de droit francais et étranger. iO e année, n. 5.

Sept.-oct. 1886. Paris, 8°.

Carpentier. Essai sur l'origine et l'eternine de la règie: Xeni" prò parte testatus, prò

parte intestatus decedere potest ». — Ponsinet. Le droit celtique dans la pièce intitulée:

Causes de la bataille de Cnucha. — Guillaume. Coutumes embrunaises des XIIP et

XIV 1' siècles.

'Revue politique et littéraire. T. XXXVIII, n. 18-22. Paris, 1886. 4°.

tRevue scientitique. T. XXXVIII, n. 18-22. Paris, 1886. 4'.

'Science. Voi. Vili, 194, 195. New York, 1884. 4°.

194. The progress of New Zeàland. — Kistribution of power by compressed air. — The

menta! faculties and social instinets of apes. — Anthropometrical tests. — /./. The study

of the senses. — 195. Nuttàll. Preliroinary note of an analysis of the Mexican codices and
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graven inscriptioiis. — How to make the naosl of a amali library. — The age of electri-

city. I ocalization of function in the cortei of the brain.

''Sitziingsberichte den Euri. G-eseUschaft fur Literatur und Kunst & 1885.

M itati, 1880. 8°.

Sitziingsberichte inni A.bhandlungen dei
- Naturwissenschaffclichen Gesellschafi

Isis. Jhg. L886 Jan.-Juni. Dresden, 1881). 8°.

Siemens. l>i'' Dissociatimi der Vornronnungsprodiiclc uml ihre Bedeutung flir die l'y-

rotechnik. — Geinitz. Ueber einige Lausitzer Porphyre und Grunsteine, sowie dei) Basali

;ins dem Stolpener Schlossbrunnen. Neubert, inV Temperata dea Erdbodens io

Dresden. - Dan ig. Bemerktmgen ilbcr das Diluvium innerhalb des Zittauer Quadergebir-

ges. — Drude. Edraond Bniss.ier, uml seine „Flora orientaiis". Hofmann. Qeber Sc-

Lenschwefelkrystalle.

'Studies from the biological Laboratory (Jonhs Hopkins University) Voi. Ili,

8. Baltimore, 1880. 8°.

Playfair McMurrich. A Contribution to the Embryology of the Prosohranch Ga-

teropods. Brooks. The Anatomy and Development of the Salpa-Chain. — Revolving

Automati'- Microtome. Embryograph for Use with Zeiss Microscopes.

'Studies in historical and politicai Science (.Tohns Hopkins University).

4"' Ser. X. Baltimore, 1886. 8°.

Levermore. The Town and City Government of New Haven.

; Transactions of the New York Academy of Sciences. Voi. V, 2-6. New York,

1885-86. 8°.

Newberry. Placoderm Pishes IV Devonian of Ohio. — Iloliler. Rise and Progress of

[nvertebrate Zoology. — Gaffall. Paraffine Process for Preserving Building Materials, as

applied to the Obelisk. — Chamberlin. Minerals of Harlem and Vicinity. — Moldenke. The

Egyptian Origin of our Alphabet (with piate). — Marks. A Eteview of Dynamic Electri-

city. — Dudley. Fungi Inducing Decay in Timber. — Friedrich. Notes on Locai Minera-

logy. — Steven*. On the San Juan Mountains of Colorado. — Kunz. Rare Gema and Inte-

resting Minerals. — Newberry. Cretacequs Flora of North America.— Dudley. Inception

and Progress of Railways. — Rees. A New Electric Winding Apparatas for Clocks.

ld. Need of a Nornnil Time System for ObservatoHes. - Le Plomjeoit. Vucatan, ita An-

cien! Temples and Palaces. ffart Merriam. Description of a New Species of Aplodontia

from California. — Carrington Bolton. Recent Progress in Chemistry.

1 Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fùr Anthropologie, Ethnoiogie and

Urgeschichte. Sitz. 27 Pebr., 20 Marz, 17 Aprii, 15 Mai. Berlin, 1886. 8°.

Verhandlungen des Vereins zur Befdrderung des Grewerbfleisses. 1886. Heft

Vili. Berlin, 4a
.

Hoppe. Qeber den Sewig'schen Apparai zur Messung des Luftwiderstandes gegen

rotirende Fltigel.

i'Woehenschrift des fisterr. Ingenieur- und Architekten- Vereines Jhg. XI, 44

47. Wien, L886. I".

•y.'Mtsrliriiì (Historische). N. F. Bd. XXI, 1. Mùnchen und Leipzig. 1887. 8°.

Lohmeyer. Nikolaus Koppernicus. P/lugk-ffarttung. Die Anfange des wurtember-

i li. o Ministeriums Linden.



Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchi i.
Gennaio 1886.
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio'.

Specchio II.
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Specchio IH. Gennaio 1886.
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OsSERVAZION] METEOROLOGICHE DEL lì. OSSERVATORIO DEL CAMPIDOGLIO.

Specchio IV.
( reimaio 188) ».
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Febbraio 1886.
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Osservazioni meteorologiche del lì. Osservatorio del Campidogli!

Spi ci hio II.
Febbraio 18S< '>.
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio III. Febbraio 1886.
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidogli!

iv. Febbraio 1886.
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio I.
Marzo 1886.
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Osservazioni meteorologiche del lì. Osservatorio del Campidogli)

Specchio il.
Marzo 1886.
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IH. Marzo 1886.
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Osservazioni metborologiche del lì. Osservatorio dbl Campidogli»

Spbcch.0 IV.
Marzo ^SQ.
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio I.
Aprile 1886.
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

SPECCHIO II.
APrÌle 1886 -
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio HI. Aprile 1886.
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

TV Aprilo L880,
Sp] I OHIO I\ .

r

1.4 7,li

I

15,0 6,0

2,7 9,0

8,5

1,8 8,0

10,3 6,0

7,* 8,5

7,0

6,0

6,0

0,7 6,0

0,0

-
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Osservazioni meteorologighe del lì. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio I.
Maggio L886.
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio II.
Maggio 1886.

Umidii \ '

10,42

7,12

1,08

. A

II"!

6,86

6 11

7.85

9,21

8,31

9,89

10,46

[1,09

10,01

'IVI

10,25

.. .1.

11,23

[8,60

11.'".

11,19

12,30

10,37

10,61

i 19

10,88

11,86

1,06

7.:.i

-•>..

5,02

7,30

9,1;

9,10

10,31

i

11,16

8,00

1,45

10,46

10,68

1",TI

12,96

13,16

10,76

7,00

8.67

10,09

..•in

10,79

hi,.'

10,71

7.43

7i

8,35

0,91

9,68

12.03

7, Ti:

8,08

10,55

11,46

12,37

0.41

12,56

12,66

14,'.'4

in.:..'

9,04

9,

•

10,19

8,74

10

10,34

6" \>
h Il i! 1

ss
B ^ ^

9,85

lo,:::.

12,13

10,13

9,94

8,49

I".:

8,28

10,27

I . :

11,31

10,85

ll.i'::

10,40

12,17

9,89

!",::"

11,.'-'

1 .'.•.'4

11,85

8,96

3,10

4.41.

0,56

12.1 9

8,00

1,26

i.-'l

6,
',

7.--'.s

6,9

7.I.S

10,29

10,8

0,11

1±41

10,51

8,92

li 36

l".l

9,69

9,62

11,80

12,73

1 2,2

12,{

il, Oi

12,41

12,41

10,96

IO,!

9,1 8

i",;.7

10,98

12,80

9,94

B,63

.

9,91

9,6 .

MI

10,2

18,02

12,50

11.ni

12,27

11,65

11.7:.

11,58

10,98

11.10

12 15

6,61
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Osservazioni .meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IH. Maggio 1886.
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Osservazioni meteorologiche del lì- Osservatorio del Campidogli

[V.
Maggio L886.
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio I.
Giugno 1836.

Altezza del Barometro ridotto a 0°

6h I
9h 3h 6h 9h

55,11

54,61

54,69

53,96

53,10

52.43

53,6

55,05

50,18

53,99

53,03

54,18

52,95

49,83

52,76

53,43

52,23

50,81

51,59

46,57

47,56

50,74

55,64

57,51

1,1,87

59,16

56.31

55,79

56,19

55,1 .3

55,30

54,91

55,14

54,35

53,08

52.74

53,5o

55,43

51,76

54,63

53,25

54,34

52,82

50,05

53,30

53.4S

51,88

51.05

51,43

47,65

47,70

51,19

55,89

58,10

61,18

59,(il

56,36

55,69

56,32

55,48

55,18

55,01

54,86

53,64

52,60

52,88

53,92

54,73

52,33

55,11

53,50

53,86

51,64

49,99

53,56

53,52

51,21

50,92

51,01

45.39

47,76

.31..SS

55,97

58,70

60,98

58,20

55,94

55,51

55.93

5.53H

700

54,8

54,53

53,65

53,33

51,97

52,60

54.00

52,49

52,27

54,96

53,31

51,31

51,12

49,66

52,91

52,95

50,65

50,68

49,69

49,99

47,94

52.27

55,6

59,01

60,31

57,44

55,34

54,98

55,64

54,71

54,15

53,82

5 .55

51,74

53,00

54,52

49,30

52,36

54,93

52,84

58,27

51,42

49,66

52,88

52,43

50,97

50,87

49,19

49,52

47,90

52,68

55,66

59,11

59,91

57,45

55,47

55,28

55,32

54,41

54,11

55228

18,90

53,48

55,16

55.5-

54.54

51,1

51,39

53,98

53,17

51,47

51,79

47,68

50,06

48,79

54.14

56,72

60,12

53.'.,,

57,85

58,03

55,98

56,21

54,92

55.3.3

54,73'

54.36

53,77

52,54

53,11

54,23

52,17

52,25,

54,65

55,511

53,01

51,83

50,86

53,29

53,14

1,40

51,13

49,38

19,04

48,09,

52,49

56.02

59,03

60,59

58,07

55,91

55,66

55,09155,81

54,53 55,00

55,78

54,99

51.51

33,55

52,67

54,04

54,80

49,30

53,39

3.3.78

53,58

54,09

51,15

51,93

53,64

53,00

51,47

51,53

45,04

50,19

48,97

54,55

56,5;,

60.65

59,95

57,38

Termometro Centigrado

6h 9h

53,89 :>.\.. 55.61

3h 6 h 9"

23°6



— 22 —

Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio II.
Giugno 1886.

3



— 23 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio III.
Giugno 1886.

Direzioni: del vento

6» 9h 3h 6h 9h

NNE

NNE

NNE

X

NE

calma

SSE

NM

ESE

SSE

nni:

oso

sso

N'NE

oso

oso



— 24 —

Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specch.o iv. Giugno 188< ».

9" 9h

1

1

1



25 —
Osservazioni .meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio I.
Luglio 1886.

1

3



— 26 —

Osservazioni meteorologiche del Et. Osservatorio del Camp

ìlio II.
Luglio L886.

1
5



Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio ni. Luglio 1886.

=

1
3



— 28 —

Osservazioni meteorologiche dei, R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV. LuS lio l88( >

6»

4



— 29 —

Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio I. Agosto 1886.

Altezza del Barometro ridotto a 0°

6" 9 h 3h 6h 9h

a» a

52,82

56,19

55,39

55,34

53,85

53,13

57,41

62,1 8

57,34

54,19

52.64

54,82

55,10

56,44

55,42

52,34

52,51

54,13

52,84

52,32

53,14

56,40

54,82

52,14

51,96

52,48

54,74

66,59

58,96

59,49

52.9 2

56,37

55,36

55.85

53,40

53.41

:- j:ì

62,53

.
I I 85

57,19

54.59

52,81

55,33

56,57

55,59

52 29

52,30

53,86

52,71

52,86

55,67

56,73

54,40

51,88

52,47

53,59

55,02

57,34

59,67

59,65

53,51

55,8

55.1)1

5

02,19

60,0]

56,44

53,84

52.37

700 l

54,01

55,3'

54,96

54,8 I

52,69

58 79

61,66

59,35

55,83

53,43

52, 12

mici

55,54

56,08

54,59

51.97

52 7b

53,77

52,11

53,36

55,68

56,59

55. mi

51,63

52,19

53.50

54.71

57 < o

59.51

59.40

55,82

55,93

1,34

52,83

2,94

51,30

52,18

56,03

55.M

52,71

52,05

2,16

52.89

54,86

56,41

8,83

- 94

54,10

54,74

54.92

MA''.

52,69

52,66

59.11

61.33

58,95

5,28

.,17

55,96

54.53

51,39

52,.S"

53,15

51,27

2,78

55,45

55.86

52.51

il.80

51,87

53,08

54,73

56,86

58,79

5S.00

55,47

50.H3

55,93

54,9

53,09

0M..-..5

61,99

58,97

55,69

58,98

53,81

54,86

56,24

56,39

54.20

52,26

58,79

53.7.5

2,01

53,44

55 85

56,62

53,31

.53

52,90

54,15

55,61

58,22

59,51

50,"1

56,07

55,71

54.55

52,74

5. ,.35

60,98

61,76

58,59

.|5,3',5

53,72

54,33

54 93

56.44

55,89

53,60

:.i 83

54.00

53,42

52,34

54,31

55,4-

56,38

53.20

52,29

53,00 52,36

54,39 53,45

56,22 55,13

58,66 57,30

53,51

54,08

55.SO

., :,i 6

53,47

59,05

61,93

,9,1 :

3. ,15

53.-5

53.33

54.-5

503

56,16

54 09

52,06

53,01

55.5 7

52,08

53,04

55,18

56,34

55,5.3

Termometro Centigrado

6h 9h :.)
!
' 6b 9h

55 33

54.05

55.00

Mese 55,16 55,39 55,10 54,70 54.08 55,42 55.53] 55,14.

35.7

54.14

. ,,40

23°9



— 30 —

Osservazioni metkhi:"i."i;i<'he dei, K. Ossekvatokio kki. Campidoglio.

Spi i
i ni" II.

Auoslo L^S< ,.

a

5



— 31 —
Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio LU. Agosto 1886.

^Direzione del venti:)

6h



— 32 —

Osservazioni meteorologiche dei. II. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV.
Agosto L88( ».

li



— 33 -

Osservazioni meteorologiche del R.

Specchio I.
Settembre

Osservatorio del Campidoglio

1886.

|
3



— M —

Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchi" II.
Setlc-inliro issi;.

1
:



— 35 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio LTI.
Settembre 1886.



— 36 —

Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specch.oIV. Settembre L886.

1



Osservazioni meteorologiche del lì. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Ottobre 1886.

Alti-izza del Barometro ridotto

6h 9 h Jh gh gh

:.x,:,n



38

Osservazioni meteorologiche del Et. Osservatorio del Campidoglio.

no II.
Ottobre 1886.



:i'.i

Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio III.
Ottobre 1886.

::l



— 40 —

Osservazioni meteorologiche del I!. Osservatorio del Campidoglio.

aio IV.
Ottobre IHHtj.

9"

1



— 41 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidogli!

Specchio I.
Novembre 1886.

e

•2



— 42 —

tVAZIONI MI il tCH] DEL R. OSSERVATORIO DEL CAMPIDOGLIO.

ohio li.
Novembre 1886.

5



Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio III.
Novembre 1886.

Direzione del vento

6h



— u —

[OHI MI iROI.OGICHE DEL Et. OSSERVATORIO DEL CAMPIDOGLIO.

aio IV.
Novembre 188G.

1



— 4:> —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specch.o I.
Deoembre 1886.

31

Altezza del Barometro ridotto a 0°

6h 9h 3h 6h 9h

19,67

li,";

52,66

19,48

43,8.5

58,19

59,8 1

52,03

46,05

43,29

58,97

54,97

57,55

58,90

56^5

53,74

57,12

57,87

53,20

4-1,02

54,08

56,37

53.06

18,66

5,19

57,«7

4 1,72

50,76

45,42

46,45

50,01

47,28

53,56

19,43

.:.«'.•'<,

58,86

iji.i ,,

51,94

i,50

44,11

55. 22

58.96

55,89

56,43

54,10

57,99

58,28

53,85

18,56

54.71

56,72

54,90

47,15

56,95

57,68

51,77

50,26

li. ,27

17 45

18,99

48,05

53,16

47,37

51,2''

5'M"

58.73

511,51

43.10

44,33

56,16

-,.-
i

56,1 i

58,11

58,76

55,39

54,30

58,05

58,12

53,61

50,11

54,10

56,34

54,56

1 U4

57,40

.55.74

12,72

48,95

45,55

47,' •

700 mm,

47,01

40.74

52,27

58,55

57,41

50,52

40,50

44,84

56,96

56,62

.55,7 I

58,10

58,30

54,38

54,27

57,93

5

52,98

52,15

53,74

55,94

54,14

47,66

57,69

54,34

2,99

46,35

45,07

49,31

53,18

46,98

53,79

59,59

56.4

50,95

40,44

46,35

58,59

55,44

56,12

58,74

5838

53,18

54,88

58,01

56,33

52,88

53,65

53,79

55,74

54,32

49,16

58,96

52,34

5.',27

45,40

1.5,27

48,68

46,7

56.38

52.86

48,24

5.5,76

60,40

55,83

51,03

40,69

48,00

59,8 '

46,03

50,69

51,56

48,78

56.77

60,62

54,77

50,05

40,80

50,2:

55,47

56,67

59,41 '59,50

52,65 52,50

56,02 56,53

58,81

52,83

54,83

51,71

55,19

53,93

50,86

59,37

56,11

53,68

45,49

45,55

49,42

58,74

55,00

.'2,5::

55,21

55,28

55,45

51,63

.56,66

49,34

52,90

45,24

45,74

46,75

18,08

48,44

52,83

48,15

52,95

55,:;,;

51,06

42,11

45,58

-7. 1

56,61

56,12

54,41

54,83

58,09,

57.";

53,11

,02

.5,'i4

54,09

49,18

57,89

.51.61

52,44

17.15

1 5,36

48,1

Termometro Centigrado

:; 6* :'
:i

.
1' 50,6"

2a 56,24

3a 51.6"

Mese 52,81153,36 53,09 2,63. 2.84 55,24

11,5

14.8

13.2

15,6

15.1

6,5

—6',.

113



— 4i; —
< NSEIIV UIOXI METEOROLOGICHE DEI. R. OSSERVATORIO DEL CAMPIDOGLIO.

Specchio IT.
Decemhre 1886.

s



— 47 —
Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IH. Decembre 1886.

8



— 48 —

v.'.hiM METEOROLOGICHE DEL R. OSSERVATORIO DEL OaMPIDi

Decembrc 1886.
aio IV.

6* :'''

0,5 7,5

1,0

l
10,7 0,5

M,i;

12,8

i
I

|

i;,:.| ivi/;

.i \ VOTAZIONI

e .ii v. f. S!

ornata

piogr. gran. lamH P

n ni., torti - i„ e v. sso f.

Piogr, i.''- iMapI, Piog. i ni
i'- eon gr„ filimi

tuoni, t. i . nello matt. e pomeriggio
impi, Ti mporali a tard i

i i

l'i iggia

, not. e nella mat.

temp. nella notte

P

Piog. inter. dalla mezzanotte
:ul 1 h. Ij4 l

Pioggia, v. forte Piog. Inter, dalle 10 del mal
in mi zzanotte; v. s i.

'

con gr. v. 0. f. nel poni

7,3
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